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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell’8 agosto 2013.

Abrignani, Angelino Alfano, Alfreider,
Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci,
Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele
Bordo, Borletti Dell’Acqua, Bray, Bru-
netta, Bueno, Caparini, Carbone, Car-
rozza, Caruso, Casero, Castiglione, Cic-
chitto, Cirielli, D’Alia, Dambruoso, De
Girolamo, Dell’Aringa, Dellai, Di Lello,
Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti,
Fico, Fitzgerald Nissoli, Gregorio Fon-
tana, Fontanelli, Formisano, Franceschini,
Galan, Garavini, Gebhard, Giachetti, Gi-
nefra, Alberto Giorgetti, Giancarlo Gior-
getti, Greco, Kyenge, La Russa, Legnini,
Letta, Leva, Lorenzin, Lupi, Giorgia Me-
loni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Or-
lando, Pisicchio, Pistelli, Porta, Realacci,
Rostan, Sani, Santelli, Sereni, Speranza,
Tacconi, Tinagli, Venittelli, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 agosto 2013 sono state pre-
sentate alla Presidenza le seguenti propo-
ste di legge d’iniziativa dei deputati:

CAPARINI ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 21 del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e altre disposizioni
per la riforma organica della disciplina
dell’assegno sostitutivo dell’accompagna-
tore militare » (1496);

SOTTANELLI ed altri: « Modifica al-
l’articolo 1917 del codice civile in materia
di assicurazione della responsabilità ci-
vile » (1497);

MIOTTO: « Disposizioni concernenti
il riconoscimento dei diritti e la certifica-
zione della guarigione delle persone affette
da epilessia » (1498);

MARAZZITI: « Introduzione degli arti-
coli 613-bis e 613-ter del codice penale e altre
disposizioni in materia di tortura » (1499);

PIAZZONI ed altri: « Riconoscimento
della lingua dei segni italiana » (1500);

ZARDINI: « Modifica all’articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, in ma-
teria di assunzioni obbligatorie dei lavo-
ratori disabili presso datori di lavoro pub-
blici » (1501);

MASSIMILIANO BERNINI ed altri:
« Modifica all’articolo 544-ter del codice
penale, in materia di divieto di utilizza-
zione degli animali come richiami nell’at-
tività venatoria, e disposizioni concernenti
la liberazione degli esemplari utilizzati a
tale fine » (1502);

DI SALVO: « Anticipo dell’età dell’ac-
cesso alla pensione di vecchiaia in favore
delle lavoratrici madri » (1503);

GIANCARLO GIORDANO ed altri:
« Disposizioni per la diffusione del libro su
qualsiasi supporto e per la promozione
della lettura » (1504);

D’ALESSANDRO: « Modifica all’alle-
gato 2 al decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di
conferimento alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Pisa
e di Vicenza dei compiti e delle attribu-
zioni della soppressa Stazione sperimen-
tale delle pelli e materie concianti » (1505);
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BRAMBILLA: « Introduzione del ti-
tolo VI-bis del libro II del codice penale,
in materia di delitti contro l’ambiente,
nonché delega al Governo per il coordi-
namento delle disposizioni riguardanti gli
illeciti in materia ambientale » (1506);

BRAMBILLA: « Divieto di detenzione
alla catena per gli animali di affezione »
(1507);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO-
NALE LODOLINI e MARCO DI MAIO: « In-
troduzione dell’articolo 21-bis della Costi-
tuzione, recante il riconoscimento del di-
ritto universale di accesso alla rete inter-
net » (1508);

RONDINI: « Disposizioni sul gioco
d’azzardo e per il contrasto del gioco
compulsivo » (1509);

COSTANTINO e DI SALVO: « Intro-
duzione dell’insegnamento dell’educazione
sentimentale nelle scuole del primo e del
secondo ciclo dell’istruzione » (1510);

LAFFRANCO ed altri: « Modifiche ai
testi unici di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533, in materia di sistema di elezione
della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica » (1511).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 8 agosto 2013 il Presidente del
Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 974. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia » (approvato
dalla Camera e modificato dal Senato)
(1248-B).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Murer ha comunicato, an-
che a nome degli altri firmatari, di ritirare
la seguente proposta di legge:

MURER ed altri: « Istituzione del Co-
mitato nazionale sulla violenza di genere »
(390).

La proposta di legge sarà pertanto
cancellata dall’ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

FEDI ed altri: « Istituzione del Consiglio
nazionale per l’integrazione e il multicul-
turalismo » (874) Parere delle Commissioni
III, V, VII, XI, XII e XIV;

MOLTENI: « Nuove norme in materia
di Servizio civile nazionale » (928) Parere
delle Commissioni II (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, per le di-
sposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VII, VIII, XI (ex arti-
colo 73, comma 1-bis, del Regolamento,
relativamente alle disposizioni in materia
previdenziale) e XII.

XI Commissione (Lavoro):

GNECCHI ed altri: « Disposizioni per la
concessione di contributi previdenziali fi-
gurativi e di incrementi del trattamento di
pensione per il riconoscimento dei lavori
di cura familiare svolti dai genitori » (530)
Parere delle Commissioni I, V e XII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento);
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GNECCHI ed altri: « Modifiche all’arti-
colo 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, in materia di perequazione
automatica delle pensioni, e all’articolo 6
del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, in mate-
ria di integrazione al trattamento mi-
nimo » (531) Parere delle Commissioni I, V,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Re-
golamento) e XII;

XIII Commissione (Agricoltura):

GALLINELLA ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,
n. 4, in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari » (1173)
Parere delle Commissioni I, II, IX, X e
XIV.

Trasmissione dalla Commissione di garan-
zia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia dell’attua-
zione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 13, comma 1, lettera n), della legge
12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere
adottate dalla Commissione nel mese di lu-
glio 2013.

Questa documentazione è trasmessa
alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.
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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO
2013, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL
RILANCIO DELL’ECONOMIA (APPROVATO DALLA CA-

MERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1248-B)

A.C. 1248-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI IDENTICO A

QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedi-
menti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base delle norme del decreto-legge 24
giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti
per i pagamenti dei debiti degli enti del
Servizio sanitario nazionale, non conver-
tite in legge.

3. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

MISURE PER LA CRESCITA
ECONOMICA

CAPO I

MISURE PER IL SOSTEGNO
ALLE IMPRESE

ARTICOLO 1.

(Rafforzamento del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese).

1. Al fine di migliorare l’efficacia degli
interventi del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all’articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono adottate, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto
e nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, specifiche disposizioni volte a:

a) assicurare un più ampio accesso al
credito da parte delle piccole e medie
imprese, anche tramite:

1. l’aggiornamento, in funzione del
ciclo economico e dell’andamento del mer-
cato finanziario e creditizio, dei criteri di
valutazione delle imprese ai fini dell’ac-
cesso alla garanzia del Fondo e della
misura dell’accantonamento a titolo di
coefficiente di rischio;

2. l’incremento, sull’intero territorio
nazionale, della misura massima di coper-
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tura del Fondo fino all’ottanta per cento
dell’importo dell’operazione finanziaria,
con riferimento alle « operazioni di anti-
cipazione di credito, senza cessione dello
stesso, verso imprese che vantano crediti
nei confronti di pubbliche amministra-
zioni » e alle « operazioni finanziarie di
durata non inferiore a 36 mesi » di cui,
rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, 26 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ago-
sto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti
stabiliti nei medesimi articoli;

3. la semplificazione delle procedure
e delle modalità di presentazione delle
richieste attraverso un maggior ricorso a
modalità telematiche di accesso e di ge-
stione della garanzia;

4. misure volte a garantire l’effettivo
trasferimento dei vantaggi della garanzia
pubblica alle piccole e medie imprese
beneficiarie dell’intervento;

b) limitare il rilascio della garanzia
del Fondo alle operazioni finanziarie di
nuova concessione ed erogazione, esclu-
dendo la possibilità di garantire operazioni
finanziarie già deliberate dai soggetti fi-
nanziatori alla data di presentazione della
richiesta di garanzia, salvo che le stesse
non siano condizionate, nella loro esecu-
tività, all’acquisizione della garanzia da
parte del Fondo.

2. Le condizioni di ammissibilità e le
disposizioni di carattere generale di cui
all’articolo 13 del decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato 31 maggio 1999, n. 248, sono ap-
provate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze.

3. Il comma 3 dell’articolo 11 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

4. Al comma 3 dell’articolo 39 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso
l’ultimo periodo.

5. Il comma 10-sexies dell’articolo 36
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
Conseguentemente, all’articolo 39, comma
4, del decreto-legge n. 201 del 2011, le
parole: « nonché alle grandi imprese limi-
tatamente ai soli finanziamenti erogati con
la partecipazione di Cassa depositi e pre-
stiti, secondo quanto previsto e nei limiti
di cui all’articolo 8, comma 5, lettera b),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106 » sono soppresse.

ARTICOLO 2.

(Finanziamenti per l’acquisto di nuovi mac-
chinari, impianti e attrezzature da parte

delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di accrescere la competitività
dei crediti al sistema produttivo, le piccole
e medie imprese, come individuate dalla
Raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, possono
accedere a finanziamenti e ai contributi a
tasso agevolato per l’acquisto, anche me-
diante operazioni di leasing finanziario, di
macchinari, impianti e attrezzature nuovi
di fabbrica ad uso produttivo.

2. I finanziamenti di cui al comma 1
sono concessi, entro il 31 dicembre 2016,
dalle banche aderenti alla convenzione di
cui al comma 7, a valere su un plafond di
provvista, costituito, per le finalità di cui
all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, presso la gestione separata di
Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l’im-
porto massimo di cui al comma 8.

3. I finanziamenti di cui al comma 1
hanno durata massima di 5 anni dalla
data di stipula del contratto e sono ac-
cordati per un valore massimo comples-
sivo non superiore a 2 milioni di euro per
ciascuna impresa beneficiaria, anche fra-
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zionato in più iniziative di acquisto. I
predetti finanziamenti possono coprire
fino al cento per cento dei costi ammis-
sibili individuati dal decreto di cui al
comma 5.

4. Alle imprese di cui al comma 1 il
Ministero dello sviluppo economico con-
cede un contributo, rapportato agli inte-
ressi calcolati sui finanziamenti di cui al
comma 2, nella misura massima e con le
modalità stabilite con il decreto di cui al
comma 5. L’erogazione del predetto con-
tributo è effettuata in più quote determi-
nate con il medesimo decreto. I contributi
sono concessi nel rispetto della disciplina
comunitaria applicabile e, comunque, nei
limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al
comma 8.

5. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze sono
stabiliti i requisiti e le condizioni di ac-
cesso ai contributi di cui al presente
articolo, la misura massima di cui al
comma 4 e le modalità di erogazione dei
contributi medesimi, le relative attività di
controllo nonché le modalità di raccordo
con il finanziamento di cui al comma 2.

6. La concessione dei finanziamenti di
cui al presente articolo può essere assistita
dalla garanzia del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all’arti-
colo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nella misura
massima dell’ottanta per cento dell’am-
montare del finanziamento. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze sono disciplinate priorità di
accesso e modalità semplificate di conces-
sione della garanzia del Fondo sui predetti
finanziamenti.

7. Per l’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, il Ministero dello
sviluppo economico, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’Associa-
zione Bancaria Italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A. stipulano una o più con-
venzioni, in relazione agli aspetti di com-
petenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di
attribuzione alle banche del plafond di

provvista di cui al comma 2, anche me-
diante meccanismi premiali che favori-
scano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento
e di cessione del credito in garanzia per
l’utilizzo da parte delle banche della prov-
vista di scopo di cui al comma 2;

c) delle attività informative, di moni-
toraggio e rendicontazione che svolgono le
banche aderenti alla convenzione, con mo-
dalità che assicurino piena trasparenza
sulla misura.

8. L’importo massimo dei finanzia-
menti di cui al comma 1 è di 2,5 miliardi
di euro incrementabili, sulla base delle
risorse disponibili ovvero che si rende-
ranno disponibili con successivi provvedi-
menti legislativi, fino al limite massimo di
5 miliardi di euro secondo gli esiti del
monitoraggio sull’andamento dei finanzia-
menti effettuato dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente
al Ministero dello sviluppo economico ed
al Ministero dell’economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla
concessione dei contributi di cui al comma
4, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di
euro per l’anno 2014, di 21 milioni di euro
per l’anno 2015, di 35 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17
milioni di euro per l’anno 2020 e di 6
milioni di euro per l’anno 2021.

ARTICOLO 3.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo).

1. Agli interventi di cui all’articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 sono attribuite risorse
pari a 150 milioni di euro per il finan-
ziamento dei programmi di sviluppo nel
settore industriale, ivi inclusi quelli relativi
alla trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, da realizzare nei
territori regionali che, sulla base delle
fonti finanziarie disponibili alla data di
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entrata in vigore del presente decreto, non
possono essere destinatari di risorse per la
concessione delle agevolazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono
agevolati tramite la concessione del solo
finanziamento agevolato, nel limite mas-
simo del cinquanta per cento dei costi
ammissibili. Alla concessione del contri-
buto a fondo perduto si provvede, confor-
memente a quanto previsto dall’articolo 8,
comma 1, del decreto interministeriale 24
settembre 2010, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 24
dicembre 2010, n. 300, nel limite finan-
ziario dell’eventuale cofinanziamento re-
gionale disposto in favore dei singoli pro-
grammi d’investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1,
il Ministero dello sviluppo economico uti-
lizza le disponibilità esistenti del Fondo
per la crescita sostenibile di cui all’ar-
ticolo 23 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo
le procedure e le modalità previste dal
decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico di concerto con il Ministero del-
l’economia e delle finanze 8 marzo 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2013, n. 113. Le somme di cui al
comma 1 che non risultano impegnate
entro il 30 giugno 2014 per le finalità
previste dal medesimo comma, ritornano
nella disponibilità del Fondo per la cre-
scita sostenibile.

4. Il Ministro dello sviluppo econo-
mico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire le modalità e i criteri per
l’attuazione degli interventi di cui al
comma 1, anche al fine di accelerare le
procedure per la concessione delle age-
volazioni, di favorire la rapida realizza-
zione dei programmi d’investimento e di
prevedere specifiche priorità in favore dei
programmi che ricadono nei territori og-
getto di accordi, stipulati dal medesimo
Ministero, per lo sviluppo e la riconver-
sione di aree interessate dalla crisi di
specifici comparti produttivi o di rilevanti
complessi aziendali.

ARTICOLO 4.

(Norme in materia di concorrenza nel mer-
cato del gas naturale e nei carburanti).

1. All’articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.164, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, le
parole « Per gli stessi clienti vulnerabili »
sono sostituite dalle seguenti « Per i soli
clienti domestici ».

2. Per le gare d’ambito di cui al primo
periodo di applicazione, i termini di cui
all’articolo 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011,
n. 226, sono da intendersi di natura pe-
rentoria. In particolare, scaduti tali ter-
mini, la Regione con competenza sull’am-
bito, avvia la procedura di gara attraverso
la nomina di un commissario ad acta, ai
sensi dell’articolo 14, comma 7, del de-
creto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. Le date limite di cui all’Allegato 1 del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico di cui al comma 2, relative agli
ambiti ricadenti nel primo e secondo rag-
gruppamento dello stesso Allegato 1, che
sono scadute o che verrebbero a scadere
entro il mese di ottobre 2013, sono pro-
rogate di quattro mesi, con uno sposta-
mento dei rispettivi termini di cui all’ar-
ticolo 3 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 novembre 2011,
n. 226 relativi alla mancata nomina della
stazione appaltante comunque a data non
anteriore al 1 gennaio 2014. Per tutti gli
ambiti dello stesso Allegato in cui non è
presente il capoluogo di provincia, la de-
signazione della stazione appaltante di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 no-
vembre 2011, n. 226, avviene a maggio-
ranza qualificata dei due terzi dei comuni
appartenenti all’ambito che rappresentino
almeno i due terzi dei punti di riconsegna
dell’ambito, come risultanti dai dati di
riferimento per la formazione degli ambiti
pubblicati sul sito internet del Ministero
dello sviluppo economico.
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4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza
dei termini di cui al comma 2 senza che
la Regione competente abbia proceduto
alla nomina del commissario ad acta, il
Ministero dello sviluppo economico, sen-
tita la Regione, interviene per dare avvio
alla gara, nominando un commissario ad
acta.

5. Nei casi in cui gli Enti locali con-
cedenti non abbiano rispettato i termini di
cui all’articolo 3 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226, come modificati dal comma
3, il venti per cento degli oneri di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 no-
vembre 2011, n.226, ad essi spettanti a
seguito della gara, sono versati dal con-
cessionario subentrante, con modalità sta-
bilite dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, in uno specifico capitolo della Cassa
conguaglio per il settore elettrico per es-
sere destinati alla riduzione delle tariffe di
distribuzione dell’ambito corrispondente.

6. Al fine di facilitare lo svolgimento
delle gare e di ridurre i costi degli enti
locali e delle imprese il Ministero dello
sviluppo economico può emanare linee
guida su criteri e modalità operative per la
valutazione del valore di rimborso degli
impianti di distribuzione del gas naturale,
in conformità con l’articolo 5 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226.

7. Al fine di promuovere la razionaliz-
zazione della rete di distribuzione dei
carburanti liquidi e per diffondere l’uso
del metano e dell’energia elettrica per
autotrazione nelle aree con scarsa pre-
senza di impianti di distribuzione di tale
carburante, il fondo per la razionalizza-
zione della rete di distribuzione dei car-
buranti di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è de-
stinato anche alla erogazione di contributi
per la chiusura e contestuale trasforma-
zione da impianti di distribuzione carbu-
ranti liquidi in impianti di distribuzione
esclusiva di metano per autotrazione, se-
condo le modalità definite con i decreti del
Ministro dello sviluppo economico 19
aprile 2013 e 7 agosto 2003.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni per la riduzione
dei prezzi dell’energia elettrica).

1. Al comma 16 dell’articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le parole: « vo-
lume di ricavi superiore a 10 milioni di
euro e un reddito imponibile superiore a
1 milione di euro » sono sostituite dalle
seguenti: « volume di ricavi superiore a 3
milioni di euro e un reddito imponibile
superiore a 300 mila euro ».

2. Le maggiori entrate generate dalle
disposizioni di cui al comma 1 sono de-
stinate, al netto della copertura finanziaria
di cui all’articolo 61, alla riduzione della
componente A2 della tariffa elettrica de-
liberata dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas sulla base delle modalità indivi-
duate con decreto adottato dal Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico
entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.

3. Per l’anno 2013, il valore del costo
evitato di combustibile di cui al provvedi-
mento del Comitato interministeriale dei
prezzi n. 6/1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109, da rico-
noscere in acconto fino alla fissazione del
valore annuale di conguaglio, è determi-
nato, per la componente convenzionale
relativa al prezzo del combustibile, sulla
base del paniere di riferimento di cui alla
legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso
dei prodotti petroliferi sia progressiva-
mente ridotto in ciascun trimestre e posto
pari all’ottanta per cento nel primo tri-
mestre, al settanta per cento nel secondo
trimestre, al sessanta per cento nel terzo
trimestre e al sessanta per cento nel
quarto trimestre. Il complemento al cento
per cento è determinato in base al costo di
approvvigionamento del gas naturale nei
mercati all’ingrosso come definito dalla
deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/
2013/R/GAS e degli ulteriori provvedi-
menti dell’Autorità per l’energia elettrica e
del gas. Il Ministro dello sviluppo econo-
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mico, con provvedimento da adottare en-
tro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
su proposta dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas, stabilisce le modalità di
aggiornamento del predetto valore, in ac-
conto e in conguaglio, nonché le modalità
di pubblicazione dei valori individuati se-
condo i criteri di cui ai commi 4 e 5.
Restano ferme le modalità di calcolo della
componente relativa al margine di com-
mercializzazione all’ingrosso e della com-
ponente di trasporto nonché i valori di
consumo specifico di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 20 no-
vembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2014, in
attesa della ridefinizione della disciplina
organica di settore, il valore di cui al
comma 1 è aggiornato trimestralmente in
base al costo di approvvigionamento del
gas naturale nei mercati all’ingrosso come
definito al comma 1, ferma restando l’ap-
plicazione dei valori di consumo specifico
di cui al decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 20 novembre 2012, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 no-
vembre 2012, n. 280.

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli
impianti di termovalorizzazione di rifiuti
ammessi al regime di cui al provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi
n. 6/1992, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto siano in esercizio
convenzionato da un periodo inferiore a
otto anni, fino al completamento dell’ot-
tavo anno di esercizio il valore di cui al
comma 1 è determinato sulla base del
paniere di riferimento di cui alla legge 23
luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei
prodotti petroliferi è pari al sessanta per
cento. Per gli anni successivi di esercizio,
si applica il metodo di aggiornamento di
cui al comma 4.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui
all’articolo 30, comma 15, della legge 23
luglio 2009, n. 99, incompatibili con le
norme del presente articolo.

7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater
dell’articolo 25 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, come introdotti dal

comma 364 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

8. Le disposizioni di cui al presente
articolo sono attuate in modo da compor-
tare una riduzione effettiva degli oneri
generali di sistema elettrico e dei prezzi
dell’energia elettrica.

ARTICOLO 6.

(Gasolio per il riscaldamento
delle coltivazioni sotto serra).

1. A decorrere dal 1o agosto 2013 e fino
al 31 dicembre 2015, a favore dei coltiva-
tori diretti e degli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale è applicata,
sul gasolio utilizzato per il riscaldamento
delle coltivazioni sotto serra, secondo
quanto previsto dall’articolo 17 della di-
rettiva 2003/96/CE del Consiglio del 27
ottobre 2003 e successive modificazioni,
l’accisa al livello di imposizione, per l’anno
2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri,
qualora gli stessi soggetti, in sede di ri-
chiesta dell’assegnazione del gasolio, ai
sensi del decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze 14 dicembre 2001,
n. 454, si obblighino a rispettare la pro-
gressiva riduzione del consumo di gasolio
per finalità ambientali.

2. Ai sensi dell’articolo 25 del regola-
mento (CE) n. 800/2008 della Commis-
sione del 6 agosto 2008, il livello di accisa
da corrispondere non deve essere inferiore
al livello minimo di imposizione definito
dalla direttiva n. 2003/96/CE, e successive
modificazioni. Qualora tale livello minimo
sia modificato l’accisa dovuta per il gasolio
utilizzato per il riscaldamento delle colti-
vazioni sotto serra viene corrispondente-
mente adeguata. La sintesi delle informa-
zioni relative alla misura di cui al presente
articolo è comunicata alla Commissione
europea con le modalità di cui all’articolo
9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

3. All’onere derivante dall’attuazione
dei commi 1 e 2, pari a 14,4 milioni di
euro per l’anno 2013 e 34,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014-2015 si prov-
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vede mediante riduzione dei consumi medi
standardizzati di gasolio da ammettere
all’impiego agevolato di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali
26 febbraio 2002, recante « Determina-
zione dei consumi medi dei prodotti pe-
troliferi impiegati in lavori agricoli, orti-
coli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra
ai fini dell’applicazione delle aliquote ri-
dotte o dell’esenzione dell’accisa », pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo
2002, n. 67, in misura tale da garantire la
copertura finanziaria di cui al presente
comma.

4. Con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
finanze, viene disciplinata l’applicazione
del presente articolo.

ARTICOLO 7.

(Imprese miste per lo sviluppo).

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal
seguente:

« 1. A valere sul Fondo di rotazione di
cui all’articolo 6 e con le stesse procedure,
possono essere concessi ad imprese ita-
liane crediti agevolati per assicurare il
finanziamento della quota di capitale di
rischio, anche in forma anticipata, per la
costituzione di imprese miste. Possono
altresì essere concessi crediti agevolati ad
investitori pubblici o privati o ad organiz-
zazioni internazionali, affinché finanzino
imprese miste da realizzarsi in Paesi in via
di sviluppo (PVS) o concedano altre forme
di agevolazione identificate dal CIPE che
promuovano lo sviluppo dei Paesi benefi-
ciari. Una quota del medesimo Fondo può
essere destinata alla costituzione di un
Fondo di garanzia per prestiti concessi
dagli istituti di credito a imprese italiane
o per agevolare gli apporti di capitale dalle
imprese italiane nelle imprese miste. ».

ARTICOLO 8.

(Partenariati).

1. Dopo l’articolo 14 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, è aggiunto il se-
guente:

« ART. 14-bis – (Partenariati). – 1. Per la
realizzazione di programmi, progetti o
interventi rientranti nelle finalità della
presente legge in partenariato con altri
soggetti, sono stipulati appositi accordi di
programma ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, con enti od organismi pub-
blici sovranazionali o privati.

2. I soggetti realizzatori degli interventi
rendicontano secondo le regole ordinarie
le entrate e le spese sostenute per ogni
intervento, indicando la provenienza dei
fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di
spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto di natura non regolamentare
del Ministro degli affari esteri, d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
Si applica l’articolo 11, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123.

3. Le somme statali non utilizzate alla
fine dell’intervento sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato. Le somme non
statali non utilizzate alla fine dell’inter-
vento sono riversate agli enti o organismi
sovranazionali o privati firmatari dell’ac-
cordo di programma. ».

ARTICOLO 9.

(Accelerazione nell’utilizzazione
dei fondi strutturali europei).

1. Le amministrazioni e le aziende dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi
compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le
istituzioni universitarie, le Camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura,
gli enti pubblici non economici nazionali,
le agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare
precedenza, nella trattazione degli affari
di competenza, ai procedimenti, provvedi-
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menti e atti anche non aventi natura
provvedimentale relativi alle attività in
qualsiasi modo connesse all’utilizzazione
dei fondi strutturali europei, compresi
quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla
pesca e alla realizzazione dei progetti
realizzati con i medesimi fondi.

2. Al fine di non incorrere nelle san-
zioni previste dall’ordinamento del-
l’Unione europea per i casi di mancata
attuazione dei programmi e dei progetti
cofinanziati con fondi strutturali europei e
di sottoutilizzazione dei relativi finanzia-
menti, relativamente alla programmazione
2007-2013, lo Stato, o la Regione, ove
accertino ritardi ingiustificati nell’ado-
zione di atti di competenza degli enti
territoriali, possono intervenire in via di
sussidiarietà, sostituendosi all’ente ina-
dempiente secondo quanto disposto dai
commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Le amministrazioni competenti al-
l’utilizzazione dei diversi fondi strutturali,
nei casi in cui riscontrino criticità nelle
procedure di attuazione dei programmi,
dei progetti e degli interventi di cui al
comma 2, riguardanti la programmazione
2007-2013, convocano una Conferenza di
servizi al fine di individuare le inadem-
pienze e accertarne le eventuali cause,
rimuovendo, ove possibile, gli ostacoli ve-
rificatisi.

4. Ove non sia stato possibile superare
le eventuali inadempienze nel corso della
Conferenza di servizi di cui al comma 3,
le amministrazioni, per la parte relativa
alla propria competenza, comunicano al-
l’ente territoriale inadempiente i motivi di
ritardo nell’attuazione dei programmi,
progetti e interventi di cui al comma 2 e
indicano quali iniziative ed atti da adot-
tare. In caso di ulteriore mancato adem-
pimento, entro il termine di 30 giorni dalla
comunicazione, l’amministrazione dello
Stato, sentite le Regioni interessate, adotta
le iniziative necessarie al superamento
delle criticità riscontrate, eventualmente
sostituendosi all’ente inadempiente attra-
verso la nomina di uno o più commissari
ad acta.

5. Le risorse economiche rinvenienti
dal Fondo di solidarietà dell’Unione Eu-
ropea per gli interventi di emergenza sono
accreditate al Fondo di rotazione previsto
dall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, del Ministero dell’economia e delle
finanze e da questo trasferite, per quanto
di rispettiva spettanza, alle gestioni com-
missariali attivate per le emergenze di cui
trattasi, ovvero, in mancanza, alle ammi-
nistrazioni competenti, fermo il ruolo del-
l’organismo responsabile dell’attuazione
dell’Accordo sottoscritto in sede europea.

ARTICOLO 10.

(Liberalizzazione dell’allacciamento dei ter-
minali di comunicazione alle interfacce

della rete pubblica).

1. L’offerta di accesso ad internet al
pubblico è libera e non richiede la iden-
tificazione personale degli utilizzatori. Re-
sta fermo l’obbligo del gestore di garantire
la tracciabilità del collegamento (MAC ad-
dress).

2. La registrazione della traccia delle
sessioni, ove non associata all’identità del-
l’utilizzatore, non costituisce trattamento
di dati personali e non richiede adempi-
menti giuridici. Se l’offerta di accesso ad
internet non costituisce l’attività commer-
ciale prevalente del gestore, non trovano
applicazione l’articolo 25 del decreto legi-
slativo 1o agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7
del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre
2010, n. 198, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) l’articolo 2 è soppresso;

b) all’articolo 3 il comma 2 è sosti-
tuito dal seguente: « 2. Il decreto del
Ministro delle poste e telecomunicazioni
23 maggio 1992, n. 314, è abrogato ».
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ARTICOLO 11.

(Proroga del credito d’imposta per la pro-
duzione, la distribuzione e l’esercizio cine-

matografico).

1. Per il periodo d’imposta 2014 spet-
tano i crediti d’imposta di cui all’articolo
1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni, nel limite mas-
simo di spesa di 45 milioni di euro per
l’anno 2014. Con provvedimento dell’Agen-
zia delle entrate sono dettati termini e
modalità di fruizione dei crediti di impo-
sta nonché ogni altra disposizione finaliz-
zata a garantire il rispetto del limite
massimo di spesa di cui al primo periodo.

ARTICOLO 12.

(Ricapitalizzazione delle Società
di Gestione del Risparmio).

1. Al comma 1 dell’articolo 33 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111, le parole: « 3 milioni di
euro » sono sostituite dalle seguenti: « 6
milioni di euro ». Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 139, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.

CAPO II

MISURE PER IL POTENZIAMENTO
DELL’AGENDA DIGITALE ITALIANA

ART. 13.

(Governance dell’Agenda digitale Italiana).

1. Il comma 2 dell’articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012 n. 35 è sostituito dal seguente:

« 2. È istituita la cabina di regia per
l’attuazione dell’agenda digitale italiana,

presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un suo delegato e composta
dal Ministro dello sviluppo economico, dal
Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, dal Ministro per la
coesione territoriale, dal Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
dal Ministro della salute, dal Ministro
dell’economia e delle finanze, da un Pre-
sidente di regione e da un Sindaco desi-
gnati dalla Conferenza Unificata. La ca-
bina di regia è integrata dai Ministri
interessati alla trattazione di specifiche
questioni. La cabina di regia presenta al
Parlamento, entro novanta giorni dall’en-
trata in vigore del presente decreto, avva-
lendosi anche dell’Agenzia per l’Italia di-
gitale e delle amministrazioni rappresen-
tate nella cabina di regia, un quadro
complessivo delle norme vigenti, dei pro-
grammi avviati e del loro stato di avan-
zamento e delle risorse disponibili che
costituiscono nel loro insieme l’agenda
digitale. Nell’ambito della cabina di regia è
istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il Tavolo perma-
nente per l’innovazione e l’agenda digitale
italiana, organismo consultivo permanente
composto da esperti in materia di inno-
vazione tecnologica e da esponenti delle
imprese private e delle università, presie-
duto dal Commissario del Governo per
l’attuazione dell’agenda digitale posto a
capo di una struttura di missione per
l’attuazione dell’agenda digitale istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. All’istituzione della cabina di re-
gia di cui al presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. »

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, comma 1, sono
soppresse le parole da « del Ministro del-
l’economia e delle finanze » sino alla fine
del periodo;
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b) all’articolo 20, comma 2, sono
soppresse le parole da « altresì, fatte
salve » sino a « istituzioni scolastiche »;

c) all’articolo 21, il comma 2 è so-
stituito dal seguente:

« 2. Il Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, o il Ministro delegato, nomina il
direttore generale dell’Agenzia tra persone
di particolare e comprovata qualificazione
professionale in materia di innovazione
tecnologica e in possesso di una documen-
tata esperienza di elevato livello nella
gestione di processi di innovazione. »;

d) all’articolo 21, comma 4, sono
soppresse le parole da « su proposta del
Ministro dello sviluppo economico » sino a
« con il Ministro dell’economia e delle
finanze »;

e) all’articolo 22, il secondo periodo
del comma 4 è soppresso;

f) all’articolo 22, il comma 6 è sosti-
tuito dal seguente:

« 6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o del Ministro de-
legato, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla nomina del
direttore generale dell’Agenzia, è determi-
nata la dotazione delle risorse umane
dell’Agenzia, fissata entro il limite mas-
simo di 130 unità, con corrispondente
riduzione delle dotazioni organiche delle
amministrazioni di provenienza, nonché la
dotazione delle risorse finanziarie e stru-
mentali necessarie al funzionamento del-
l’Agenzia stessa, tenendo conto del rap-
porto tra personale dipendente e funzioni
dell’Agenzia, in un’ottica di ottimizzazione
delle risorse e di riduzione delle spese per
il funzionamento e per le collaborazioni
esterne. Con lo stesso decreto è definita la
tabella di equiparazione del personale tra-
sferito con quello appartenente al com-
parto Ministeri. I dipendenti trasferiti
mantengono l’inquadramento previden-
ziale di provenienza, nonché il trattamento
economico fondamentale e accessorio, li-
mitatamente alle voci fisse e continuative.
Nel caso in cui il trattamento risulti più

elevato rispetto a quello del comparto
Ministeri, il personale percepisce per la
differenza un assegno ad personam rias-
sorbibile con i successivi miglioramenti
economici. ».

ARTICOLO 14.

(Misure per favorire la diffusione
del domicilio digitale).

1. All’articolo 10 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
« 3-quater. All’atto della richiesta del do-
cumento unificato, è riconosciuta al citta-
dino la possibilità di richiedere una casella
di posta elettronica certificata, ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 gen-
naio 2009, n. 2, e di indicare la stessa
quale proprio domicilio digitale, di cui
all’articolo 3-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Con il decreto del
Ministro dell’interno di cui al comma 3
sono stabilite le modalità di rilascio del
domicilio digitale all’atto di richiesta del
documento unificato. ».

2. Dall’applicazione della disposizione
di cui al comma 1 non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia
di sistema pubblico di connettività).

1. Il comma 2 dell’articolo 80 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni è sostituito dal
seguente: « 2. Il Presidente della Commis-
sione è il Commissario del Governo per
l’attuazione dell’agenda digitale o, su sua
delega, il Direttore dell’Agenzia digitale. Il
Presidente e gli altri componenti della
Commissione restano in carica per un
triennio e l’incarico è rinnovabile ».
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ARTICOLO 16.

(Razionalizzazione dei CED Centri elabora-
zione dati – Modifiche al decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179).

1. All’articolo 33-septies del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, dopo il comma 4 è inserito
il seguente:

« 4-bis. Nell’ambito del piano triennale
di cui al comma 4 sono individuati i livelli
minimi dei requisiti di sicurezza, di capa-
cità elaborativa e di risparmio energetico
dei CED, nonché le modalità di consoli-
damento e razionalizzazione, ricorrendo
ove necessario all’utilizzo dei CED di im-
prese pubbliche e private nel rispetto della
legislazione vigente in materia di contratti
pubblici. ».

ARTICOLO 17.

(Misure per favorire la realizzazione del
Fascicolo sanitario elettronico).

1. All’articolo 12 del decreto legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole « Il
FSE è istituito dalle regioni e province
autonome, » sono inserite le seguenti « en-
tro il 31 dicembre 2014 »;

b) al comma 6, le parole « senza
l’utilizzo dei dati identificativi degli assi-
stiti e dei documenti clinici presenti nel
FSE » sono sostituite dalle seguenti « senza
l’utilizzo dei dati identificativi degli assi-
stiti presenti nel FSE »;

c) al comma 15, dopo le parole « dei
servizi da queste erogate » sono inserite le
seguenti « , ovvero avvalersi dell’infrastrut-
tura centrale per il FSE, fruibile in mo-
dalità cloud computing e conforme ai
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma
7, resa disponibile dall’Agenzia per l’Italia
digitale, avvalendosi della società di cui al

comma 15 dell’articolo 83 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 »;

d) dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti commi:

« 15-bis. Entro il 31 dicembre 2013, le
regioni e le province autonome presentano
all’Agenzia per l’Italia digitale il piano di
progetto per la realizzazione del FSE.

15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale
sulla base delle esigenze avanzate dalle
regioni nell’ambito dei rispettivi piani cura
la progettazione e la realizzazione dell’in-
frastruttura centrale per il FSE di cui al
comma 15.

15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale
e il Ministero della salute operano con-
giuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di:

a) valutare e approvare, entro 60
giorni, i piani di progetto presentati dalle
regioni e province autonome per la rea-
lizzazione del FSE, verificandone la con-
formità ai criteri stabiliti dal decreto di cui
al comma 7;

b) monitorare la realizzazione del
FSE, da parte delle regioni e province
autonome, conformemente ai piani di pro-
getto approvati.

15-quinquies. Per la realizzazione del-
l’infrastruttura centrale di FSE di cui al
comma 15, è autorizzata una spesa non
superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e
ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da
definirsi su base annua con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze su
proposta dell’Agenzia per l’Italia digitale. ».

CAPO III

MISURE PER IL RILANCIO
DELLE INFRASTRUTTURE

ART. 18.

(Sblocca cantieri, manutenzione reti
e territorio e fondo piccoli Comuni).

1. Per consentire nell’anno 2013 la
continuità dei cantieri in corso ovvero il
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perfezionamento degli atti contrattuali fi-
nalizzati all’avvio dei lavori è istituito nello
stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con
una dotazione complessiva pari a 2.069
milioni di euro, di cui 335 milioni di euro
per l’anno 2013, 405 milioni di euro per
l’anno 2014, 652 milioni di euro per l’anno
2015, 535 milioni di euro per l’anno 2016
e 142 milioni di euro per l’anno 2017.

2. Con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede all’individuazione de-
gli specifici interventi da finanziare e al-
l’assegnazione delle risorse occorrenti, nei
limiti delle disponibilità annuali del Fondo
di cui al comma 1. Gli interventi finan-
ziabili ai sensi del presente comma riguar-
dano il potenziamento dei nodi, dello
standard di interoperabilità dei corridoi
europei e il miglioramento delle presta-
zioni della rete e dei servizi ferroviari, il
collegamento ferroviario funzionale tra la
Regione Piemonte e la Valle d’Aosta, il
superamento di criticità sulle infrastrut-
ture viarie concernenti ponti e gallerie,
l’asse di collegamento tra la strada statale
640 e l’autostrada A19 Agrigento – Cal-
tanissetta, gli assi autostradali Pedemon-
tana Veneta e Tangenziale Esterna Est di
Milano. Per quest’ultimo intervento, l’atto
aggiuntivo di aggiornamento della conven-
zione conseguente all’assegnazione del fi-
nanziamento è approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze da adottarsi entro trenta
giorni dalla trasmissione dell’atto conven-
zionale ad opera dell’amministrazione
concedente.

3. Con delibere CIPE, da adottarsi en-
tro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
possono essere finanziati, a valere sul
fondo di cui al comma 1, nei limiti delle
risorse annualmente disponibili, l’asse via-
rio Quadrilatero Umbria-Marche, la tratta
Colosseo – Piazza Venezia della linea C
della metropolitana di Roma, la linea M4

della metropolitana di Milano, il collega-
mento Milano-Venezia secondo lotto Rho-
Monza, nonché, qualora non risultino at-
tivabili altre fonti di finanziamento, la
linea 1 della metropolitana di Napoli,
l’asse autostradale Ragusa-Catania e la
tratta Cancello – Frasso Telesino della
linea AV/AC Napoli-Bari.

4. Le risorse già assegnate con la de-
libera CIPE n. 88/2010 al « Corridoio tir-
renico meridionale A12 – Appia e bretella
autostradale Cisterna Valmontone » sono
indistintamente utilizzabili per i lotti in
cui è articolata l’opera. L’opera, intera-
mente messa a gara, può essere realizzata
e finanziata per lotti funzionali, senza
alcun obbligo del concedente nei confronti
del concessionario al finanziamento delle
tratte non coperte ove nei tre anni suc-
cessivi all’aggiudicazione non vengano re-
perite le risorse necessarie.

5. Per assicurare la continuità funzio-
nale e per lo sviluppo degli investimenti
previsti nella Convenzione vigente relativa
alla realizzazione e gestione delle tratte
autostradali A24 e A25 « Strade dei Par-
chi », a valere sul Fondo di cui al comma
1, ed in deroga alla procedura di cui al
comma 2, è destinato alla società conces-
sionaria, secondo le modalità previste dal
Verbale d’Intesa sottoscritto da ANAS
S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. il 16
dicembre 2010, l’importo complessivo di
90,7 milioni di euro, in ragione di 82,2
milioni di euro per l’anno 2013 e 8,5
milioni di euro per l’anno 2014, di cui 34,2
milioni di euro quale contributo dovuto
dallo Stato e 56,5 milioni di euro in via di
anticipazione a fronte del contributo do-
vuto dalla Regione Lazio, dalla Provincia e
dal Comune di Roma ai sensi della Con-
venzione. Le risorse anticipate vengono
restituite dalla Regione e dagli enti locali
interessati entro il 31 dicembre 2015, con
versamento all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del
decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111.

6. Entro il 30 ottobre 2013 viene sot-
toposto al CIPE il progetto definitivo della
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tratta Colosseo – Piazza Venezia della
linea C della metropolitana di Roma, da
finanziarsi a valere sul Fondo di cui al
comma 1 a condizione che la tratta com-
pletata della stessa linea C da Pantano a
Centocelle sia messa in esercizio entro il
15 ottobre 2013.

7. Nelle more dell’approvazione del
Contratto di Programma – parte investi-
menti 2012-2016 sottoscritto con RFI è
autorizzata la contrattualizzazione degli
interventi per la sicurezza ferroviaria im-
mediatamente cantierabili per l’importo
già disponibile di 300 milioni di euro di
cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1o marzo 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2012,
n. 119.

8. Per innalzare il livello di sicurezza
degli edifici scolastici, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 53, comma 5,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, l’INAIL, nell’ambito
degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di
cui all’articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2016 ad un piano di edilizia scolastica, su
proposta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri d’intesa con i Ministeri dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e delle
infrastrutture e dei trasporti.

9. A valere sul Fondo di cui al comma
1, in deroga alla procedura indicata al
comma 2, l’importo di 100 milioni di
euro per l’anno 2014, da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, è destinato
alla realizzazione del primo Programma
« 6000 Campanili » concernente interventi
infrastrutturali di adeguamento, ristrut-
turazione e nuova costruzione di edifici
pubblici, ovvero di realizzazione e ma-
nutenzione di reti viarie nonché di sal-
vaguardia e messa in sicurezza del ter-
ritorio. Possono accedere al finanzia-
mento solo gli interventi muniti di tutti
i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla
osta previsti dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e dal decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. Entro 30 giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, con ap-
posita convenzione tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti – Diparti-
mento per le infrastrutture, gli affari
generali e il personale – e l’ANCI, da
approvare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i
criteri per l’accesso all’utilizzo delle ri-
sorse degli interventi che fanno parte del
Programma. I Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, per il tramite
dell’Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani (ANCI), presentano entro 60
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della
sopra citata convenzione, le richieste di
contributo finanziario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il contri-
buto richiesto per il singolo progetto non
può essere inferiore a 500.000 euro e
maggiore di 1.000.000 di euro e il costo
totale del singolo intervento può superare
il contributo richiesto soltanto nel caso in
cui le risorse finanziarie aggiuntive ne-
cessarie siano già immediatamente dispo-
nibili e spendibili da parte del Comune
proponente. Ogni Comune può presentare
un solo progetto. Il Programma degli
interventi che accedono al finanziamento
è approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Fermo restando quanto previsto
dal comma 2, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è ap-
provato il programma degli interventi di
manutenzione straordinaria di ponti, via-
dotti e gallerie della rete stradale di
interesse nazionale in gestione ad ANAS
SpA con l’individuazione delle relative
risorse e apposita convenzione che disci-
plina i rapporti tra Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e ANAS SpA
per l’attuazione del programma nei tempi
previsti e le relative modalità di moni-
toraggio.

11. Il mancato conseguimento, alla
data del 31 dicembre 2013, delle finalità
indicate al comma 1, determina la revoca
del finanziamento assegnato ai sensi del
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presente articolo. Con i provvedimenti di
assegnazione delle risorse di cui ai
commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a
ciascun intervento, le modalità di utilizzo
delle risorse assegnate, di monitoraggio
dell’avanzamento dei lavori e di applica-
zione di misure di revoca. Le risorse
revocate confluiscono nel Fondo di cui
all’articolo 32, comma 1, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.

12. Le risorse assegnate a valere sul
Fondo di cui al comma 1 non possono
essere utilizzate per la risoluzione di con-
tenziosi.

13. Agli oneri derivanti dal comma 1 si
provvede: quanto a euro 235 milioni per
l’anno 2013, mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 213, della legge 24
dicembre 2012, n. 228; quanto a euro 50
milioni per l’anno 2013, a euro 120 milioni
per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
euro 142 milioni per l’anno 2016, me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
quanto a euro 96 milioni per l’anno 2014,
a euro 258 milioni per l’anno 2015, a euro
143 milione per l’anno 2016 e a euro 142
milioni per l’anno 2017 mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 208,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
quanto a euro 50 milioni per l’anno 2013,
a euro 189 milioni per l’anno 2014, a euro
274 milioni per l’anno 2015 e a euro 250
milioni per l’anno 2016 mediante corri-
spondente utilizzo delle risorse assegnate
dal CIPE in favore del secondo lotto del
Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo
di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.

14. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, negli stati di previsione dei
Ministeri interessati, le variazioni di bi-
lancio conseguenti alla ripartizione del
Fondo di cui al comma 1.

ARTICOLO 19.

(Disposizioni in materia di concessioni
e defiscalizzazione).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 143:

1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « All’atto della consegna
dei lavori il soggetto concedente dichiara
di disporre di tutte le autorizzazioni, li-
cenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o
altri atti di consenso comunque denomi-
nati previsti dalla normativa vigente e che
detti atti sono legittimi, efficaci e validi. »;

2) al comma 8, le parole: « o nuove
condizioni per l’esercizio delle attività pre-
viste nella concessione, quando determi-
nano una modifica dell’equilibrio del
piano », sono sostituite dalle seguenti: « o
che comunque incidono sull’equilibrio del
piano economico finanziario »;

3) dopo il comma 8, è inserito il
seguente:

« 8-bis. Ai fini della applicazione delle
disposizioni di cui al comma 8 del pre-
sente articolo, la convenzione definisce i
presupposti e le condizioni di base del
piano economico finanziario le cui varia-
zioni non imputabili al concessionario,
qualora determinino una modifica del-
l’equilibrio del piano, comportano la sua
revisione. La convenzione contiene inoltre
una definizione di equilibrio economico
finanziario che faccia riferimento ad in-
dicatori di redditività e di capacità di
rimborso del debito, nonché la procedura
di verifica e la cadenza temporale degli
adempimenti connessi. »;

b) all’articolo 144:

1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo:

« Per le concessioni da affidarsi con la
procedura ristretta, nel bando può essere
previsto che l’amministrazione aggiudica-
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trice può indire, prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, una
consultazione preliminare con gli opera-
tori economici invitati a presentare le
offerte, al fine di verificare l’insussistenza
di criticità del progetto posto a base di
gara sotto il profilo della finanziabilità, e
può provvedere, a seguito della consulta-
zione, ad adeguare gli atti di gara aggior-
nando il termine di presentazione delle
offerte, che non può essere inferiore a
trenta giorni decorrenti dalla relativa co-
municazione agli interessati. Non può es-
sere oggetto di consultazione l’importo
delle misure di defiscalizzazione di cui
all’articolo 18 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nonché l’importo dei contri-
buti pubblici, ove previsti. »

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

« 3-ter. Il bando può prevedere che
l’offerta sia corredata dalla dichiarazione
sottoscritta da uno o più istituti finanzia-
tori di manifestazione di interesse a fi-
nanziare l’operazione, anche in considera-
zione dei contenuti dello schema di con-
tratto e del piano economico-finanziario.

3-quater. L’amministrazione aggiudica-
trice prevede nel bando di gara che il
contratto di concessione stabilisca la riso-
luzione del rapporto in caso di mancata
sottoscrizione del contratto di finanzia-
mento o della sottoscrizione o colloca-
mento delle obbligazioni di progetto di cui
all’articolo 157, entro un congruo termine
fissato dal bando medesimo, comunque
non superiore a ventiquattro mesi, decor-
rente dalla data di approvazione del pro-
getto definitivo. Resta salva la facoltà del
concessionario di reperire la liquidità ne-
cessaria alla realizzazione dell’investi-
mento attraverso altre forme di finanzia-
mento previste dalla normativa vigente,
purché sottoscritte entro lo stesso termine.
Nel caso di risoluzione del rapporto ai
sensi del primo periodo, il concessionario
non avrà diritto ad alcun rimborso delle
spese sostenute, ivi incluse quelle relative

alla progettazione definitiva. Il bando di
gara può altresì prevedere che in caso di
parziale finanziamento del progetto e co-
munque per uno stralcio tecnicamente ed
economicamente funzionale, il contratto di
concessione rimane valido limitatamente
alla parte che regola la realizzazione e
gestione del medesimo stralcio funzio-
nale. »;

c) all’articolo 153, dopo il comma 21
è aggiunto il seguente:

« 21-bis. Al fine di assicurare adeguati
livelli di bancabilità e il coinvolgimento del
sistema bancario nell’operazione, si appli-
cano in quanto compatibili le disposizioni
contenute all’articolo 144, commi 3-bis,
3-ter e 3-quater. »;

d) all’articolo 174, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al fine di assicurare adeguati
livelli di bancabilità e il coinvolgimento del
sistema bancario nell’operazione, si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute all’articolo 144, commi 3-bis,
3-ter e 3-quater. »;

e) all’articolo 175 dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:

« 5-bis. Al fine di assicurare adeguati
livelli di bancabilità e il coinvolgimento del
sistema bancario nell’operazione, si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute all’articolo 144, commi 3-bis,
3-ter e 3-quater. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere b), c), d) ed e), non si applicano alle
procedure in finanza di progetto, di cui
agli articoli 153 e 175 del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già
pubblicato alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

3. All’articolo 33 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) il comma 1, il primo periodo, è
sostituito dal seguente: « 1. Al fine di favo-
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rire in via sperimentale la realizzazione di
nuove opere infrastrutturali di rilevanza
strategica nazionale di importo superiore a
200 milioni di euro mediante l’utilizzazione
dei contratti di partenariato pubblico-pri-
vato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
cui progettazione definitiva sia approvata
entro il 31 dicembre 2016, per i quali non
sono previsti contributi pubblici a fondo
perduto ed è accertata, in esito alla proce-
dura di cui al comma 2, la non sostenibilità
del piano economico finanziario, è ricono-
sciuto al soggetto titolare del contratto di
partenariato pubblico privato, ivi comprese
le società di progetto di cui all’articolo 156
del medesimo decreto legislativo n. 163 del
2006, un credito di imposta a valere sul-
l’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla
costruzione e gestione dell’opera ».

b) il comma 2 è sostituito dal se-
guente: « 2. Il CIPE, previo parere del
NARS che allo scopo è integrato con due
ulteriori componenti designati rispettiva-
mente dal Ministro dell’economia e delle
finanze e dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con proprie delibere individua
l’elenco delle opere che, per effetto del-
l’applicazione delle misure di cui ai commi
1 e 2-ter, conseguono le condizioni di
equilibrio economico-finanziario necessa-
rie a consentirne il finanziamento, e il
valore complessivo delle opere che pos-
sono accedere alle agevolazioni; per cia-
scuna infrastruttura sono inoltre determi-
nate le misure agevolative necessarie per
la sostenibilità del piano economico finan-
ziario, definendone le modalità per l’ac-
certamento, per il relativo monitoraggio
nonché per la loro rideterminazione in
caso di miglioramento dei parametri posti
a base del piano economico-finanziario e
applicando, per quanto compatibili, i prin-
cipi e i criteri definiti dal CIPE con le
apposite linee guida per l’applicazione del-
l’articolo 18 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 ».

c) Il comma 2-ter è sostituito dal
seguente: « Al fine di favorire la realizza-
zione di nuove opere infrastrutturali di
rilevanza strategica nazionale di importo
superiore a 200 milioni di euro mediante
l’utilizzazione dei contratti di partenariato
pubblico privato di cui all’articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, la cui progettazione
definitiva sia approvata entro il 31 dicem-
bre 2016, per le quali è accertata, in esito
alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilità del piano economico-finanzia-
rio, è riconosciuta al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico privato,
ivi comprese le società di progetto di cui
all’articolo 156 del medesimo decreto le-
gislativo n. 163, al fine di assicurare la
sostenibilità economica dell’operazione di
partenariato pubblico privato, l’esenzione
dal pagamento del canone di concessione
nella misura necessaria al raggiungimento
dell’equilibrio del piano economico-finan-
ziario ».

d) al comma 2-quater, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Le misure di cui
al presente articolo sono alternative a
quelle previste dall’articolo 18 della legge
12 novembre 2011, n. 183. Le stesse mi-
sure sono riconosciute in conformità alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti
di stato. ».

4. All’articolo 18 della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Con le modalità di cui
al precedente periodo può essere altresì
definita ogni altra disposizione attuativa
del presente articolo. »;

b) il comma 3 è abrogato.

5. All’articolo 1, comma 4, del decre-
to-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le parole: « le disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 » sono sostituite
dalle seguenti « le disposizioni di cui al
comma 1 ».
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ARTICOLO 20.

(Riprogrammazione interventi del Piano
nazionale della sicurezza stradale).

1. Con ricognizione, da completarsi
entro sessanta giorni dalla data del pre-
sente decreto legge, da effettuarsi con i
soggetti beneficiari, il Ministero delle In-
frastrutture e dei trasporti verifica lo stato
di attuazione degli interventi del 1o e 2o

Programma annuale di attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
cofinanziati con legge 23 dicembre 1999,
n. 488. Ove dalla predetta ricognizione
risultino interventi non ancora avviati i
corrispondenti finanziamenti ed i relativi
impegni di spesa sono revocati con uno o
più decreti, di natura non regolamentare,
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze.

2. Le risorse derivanti dalle revoche ai
finanziamenti sono iscritte nel bilancio del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e sono destinate alla realizzazione
in cofinanziamento di un programma di
interventi di sicurezza stradale, alla pro-
secuzione del monitoraggio dei Programmi
di attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale ed all’implementazione
ed al miglioramento del sistema di rac-
colta dati di incidentalità stradale in coe-
renza con quanto previsto dall’articolo 56
della legge 29 luglio 2010, n. 120.

3. Le somme relative ai finanziamenti
revocati iscritte in conto residui sono ver-
sate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nel rispetto degli equi-
libri di finanza pubblica nel triennio 2013-
2015, per le finalità del comma 2.

4. Il programma da cofinanziare è
definito sulla base delle proposte formu-
late dalle Regioni a seguito di specifica
procedura fondata su criteri di selezione
che tengono prioritariamente conto del-
l’importanza degli interventi in termini di
effetti sul miglioramento della sicurezza
stradale e della loro immediata cantie-
rabilità.

5. Il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare le va-

riazioni di bilancio conseguenti all’attua-
zione del presente articolo.

ARTICOLO 21.

(Differimento operatività
garanzia globale di esecuzione).

1. Il termine previsto dall’articolo 357,
comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già
prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente
differito al 30 giugno 2014.

ARTICOLO 22.

(Misure per l’aumento
della produttività nei porti).

1. All’articolo 5-bis della legge 28 gen-
naio 1994, n. 84 e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le
parole: « Nei siti oggetto di interventi »
sono sostituite dalle seguenti: « Nelle aree
portuali e marino costiere poste in siti » e
il quarto periodo è sostituito dal seguente:
« Il decreto di approvazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare deve intervenire entro trenta
giorni dalla suddetta trasmissione, previo
parere, solo se il progetto di dragaggio
prevede anche il progetto di infrastrutture
di contenimento non comprese nei prov-
vedimenti di rilascio della Valutazione
d’impatto ambientale dei Piani regolatori
portuali di riferimento, o comunque dif-
formi da quelle oggetto dei provvedimenti,
della Commissione di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sull’assoggettabilità o meno del progetto
alla valutazione di impatto ambientale »;

b) al comma 2, lettera a), le parole:
« analoghe al fondo naturale con riferi-
mento al sito di prelievo e » sono sop-
presse;
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c) al comma 2, lettera c), le parole
« con le modalità previste dal decreto di
cui al comma 6 » sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: « sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, definisce con pro-
prio decreto le modalità e le norme tec-
niche per i dragaggi dei materiali, anche al
fine dell’eventuale loro reimpiego, di aree
portuali e marino costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale » sono so-
stituite dalle seguenti: « adotta con proprio
decreto le norme tecniche applicabili alle
operazioni di dragaggio nelle aree portuali
e marino costiere poste in siti di bonifica
di interesse nazionale al fine dell’eventuale
reimpiego dei materiali dragati ed al fine
di quanto previsto dal comma 2 del pre-
sente articolo ».

2. Nell’ambito della propria autonomia
finanziaria, alle autorità portuali è con-
sentito di stabilire variazioni in diminu-
zione, fino all’azzeramento, delle tasse di
ancoraggio e portuale, così come adeguate
ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio
2009, n. 107, nonché variazioni in au-
mento, fino a un tetto massimo pari al
doppio della misura delle tasse medesime.
L’utilizzo delle entrate rinvenienti dalla
loro autonomia impositiva e tariffaria,
nonché la compensazione, con riduzioni di
spese correnti, sono adeguatamente esposti
nelle relazioni di bilancio di previsione e
nel rendiconto generale. Nei casi in cui le
autorità portuali si avvalgano della pre-
detta facoltà di riduzione della tassa di
ancoraggio in misura superiore al settanta
per cento, è esclusa la possibilità di pagare
il tributo con la modalità dell’abbona-
mento annuale. Il collegio dei revisori dei
conti attesta la compatibilità finanziaria
delle operazioni poste in essere. Dalla
misura non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All’articolo 18-bis della legge 28
gennaio 1994, n. 84, al comma 1, dopo le

parole: « nei collegamenti stradali e ferro-
viari nei porti » sono aggiunte le seguenti:
« e gli investimenti necessari alla messa in
sicurezza, alla manutenzione e alla riqua-
lificazione strutturale degli ambiti por-
tuali » e le parole: « di 70 milioni di euro
annui » sono sostituite dalle seguenti: « di
90 milioni di euro annui ».

ARTICOLO 23.

(Disposizioni urgenti per il rilancio della
nautica da diporto e del turismo nautico).

1. All’articolo 49-bis, comma 5, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono
inserite le seguenti: « , di durata comples-
siva non superiore a quaranta giorni, » e le
parole « sempreché di importo non supe-
riore a 30.000 euro annui » sono sop-
presse.

2. Al comma 2 dell’articolo 16 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b)
sono soppresse e le lettere c) e d) sono
sostituite dalle seguenti:

« c) euro 870 per le unità con scafo di
lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 1.300 per le unità con scafo
di lunghezza da 17,01 a 20 metri; ».

ARTICOLO 24.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, ed alla legge 3 luglio 2009, n. 99).

1. All’articolo 17 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « d’intesa »,
sono sostituite dalla seguente: « sentita » e
le parole: « è stabilito il canone dovuto »
sono sostituite dalle seguenti: « approva la
proposta del gestore per l’individuazione
del canone dovuto »;

b) il comma 11 è sostituito dal se-
guente: « 11. Con uno o più decreti del
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Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana, sono defi-
niti il quadro per l’accesso all’infrastrut-
tura, i princìpi e le procedure per l’asse-
gnazione della capacità di cui all’articolo
27 del presente decreto, per il calcolo del
canone ai fini dell’utilizzo dell’infrastrut-
tura ferroviaria e per i corrispettivi dei
servizi di cui all’articolo 20 del presente
decreto, non ricompresi in quelli obbliga-
tori inclusi nel canone di accesso all’in-
frastruttura, nonché le regole in materia di
servizi di cui al medesimo articolo 20. ».

2. Al fine di completare l’adeguamento
della normativa nazionale agli obblighi
previsti dalla direttiva 91/440/CEE, all’ar-
ticolo 5 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, dopo il comma 4, è aggiunto
il seguente:

« 4-bis. La separazione contabile e dei
bilanci di cui ai precedenti commi del
presente articolo deve fornire la traspa-
rente rappresentazione delle attività di
servizio pubblico e dei corrispettivi e/o
fondi pubblici percepiti per ogni attività. ».

3. Al fine di semplificare le procedure
di accesso al mercato nei segmenti di
trasporto nazionale a media e lunga per-
correnza nonché al fine di integrare il
recepimento della direttiva 2007/58/CE,
all’articolo 59 della legge 23 luglio 2009,
n. 99, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 2, le parole: « diritto di
far salire e scendere » sono sostituite dalle
seguenti « diritto di far salire o scendere »;

b) dopo il comma 4, sono inseriti i
seguenti:

« 4-bis. L’autorità competente, qualora
venga accertata la compromissione del-
l’equilibrio economico del contratto di ser-
vizio pubblico, può richiedere all’impresa
ferroviaria oggetto della procedura di cui
al comma 2, la riscossione di opportuni,
trasparenti e non discriminatori diritti di
compensazione. Tale compensazione non
può comunque eccedere quanto necessario

per coprire i costi originati dall’adempi-
mento degli obblighi di servizio, inclusa la
componente di remunerazione del capitale
investito prevista nei contratti di servizio.
Nel caso in cui le imprese ferroviarie,
interessate dal procedimento di limita-
zione di cui ai commi 1 e 2, provvedano
al pagamento dei sopra indicati diritti alla
competente autorità, non sono più soggette
alle limitazioni sul far salire o scendere le
persone fintanto che non si incorra in
nuove ulteriori compromissioni dei con-
tratti di servizio pubblico sulle relazioni
interessate.

4-ter. Si prescinde dalla valutazione di
cui ai commi precedenti e dalle limitazioni
conseguenti qualora il modello di esercizio
sia tale che le fermate intermedie siano a
distanza superiore ai 100 Km e i livelli
tariffari applicati risultino di almeno il
20% superiori a quelli dei servizi a com-
mittenza pubblica. ».

ARTICOLO 25.

(Misure urgenti di settore in materia
di infrastrutture e trasporti).

1. Al fine di assicurare la continuità
dell’attività di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale da parte del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti in
attuazione dell’articolo 11, comma 5, se-
condo periodo, del decreto-legge 29 dicem-
bre 2011, n. 216, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, su proposta del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e per la pubblica ammini-
strazione e la semplificazione, si procede
alla individuazione delle unità di perso-
nale trasferito al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e alla definizione
della tabella di equiparazione del perso-
nale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri e all’Area I della di-
rigenza nonché alla individuazione delle
spese di funzionamento relative all’attività
di vigilanza e controllo sui concessionari
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autostradali. Il personale trasferito, cui si
applicano, per quanto non espressamente
previsto, le disposizioni di cui all’articolo
36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, man-
tiene la posizione assicurativa già costi-
tuita nell’ambito dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria, ovvero delle forme so-
stitutive o esclusive dell’assicurazione
stessa.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si
provvede all’individuazione delle risorse
derivanti dalle sub concessioni su sedime
autostradale e, ove necessario, di quelle
derivanti dal canone comunque corrispo-
sto ad ANAS S.p.a. ai sensi dell’articolo 1,
comma 1020, secondo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, – anche me-
diante apposita rideterminazione della
quota percentuale del predetto canone da
corrispondere direttamente ad ANAS
S.p.a. da parte dei concessionari autostra-
dali – destinate agli oneri derivanti dal
comma 1, da iscrivere corrispondente-
mente nello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti.
ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita
evidenza tra i ricavi propri del conto
economico delle entrate acquisite ai sensi
del citato comma 1020.

3. ANAS S.p.a. versa, entro il 30 giugno
2013, all’entrata del bilancio dello Stato,
per la successiva riassegnazione ad appo-
sito capitolo dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, la quota relativa al
periodo 1o ottobre-31 dicembre 2012 al
netto delle anticipazioni già effettuate, dei
canoni afferenti alla competenza dell’anno
2012 concernenti le sub concessioni sul
sedime autostradale previsti a carico dei
concessionari autostradali. A decorrere dal
2013 i canoni di competenza relativi alle
sub concessioni sul sedime autostradale
previsti a carico dei concessionari auto-
stradali sono versati al bilancio dello Stato
con cadenza mensile, entro il mese suc-
cessivo, nella misura del novanta per cento
del corrispondente periodo dell’anno pre-
cedente, salvo conguaglio da effettuarsi

entro il 31 marzo dell’anno successivo. Per
il solo anno di competenza 2013 il termine
di versamento delle prime sei rate è fissato
al 31 luglio 2013. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti assume le situazioni debitorie e
creditorie relative alle funzioni di cui al-
l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
ed all’articolo 11, comma 5, del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, nonché l’eventuale conten-
zioso, sorti a far data dal 1o ottobre 2012.

5. Le disponibilità residue delle risorse
iscritte in bilancio per l’anno 2012 desti-
nate ai Contratti di servizio e di pro-
gramma dell’ENAV S.p.A. di cui all’arti-
colo 5, comma 10, del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
n. 160, possono essere utilizzate per la
compensazione dei costi sostenuti dal-
l’ENAV nell’anno 2012, e previsti dai pre-
detti contratti, per garantire la sicurezza
degli impianti ed operativa di cui all’arti-
colo 11-septies del decreto-legge 30 set-
tembre 2005, n. 203, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248.

6. Al fine di superare lo stato di
emergenza derivante dalla scadenza delle
gestioni commissariali già operanti per la
messa in sicurezza delle grandi dighe
senza concessionario, all’articolo 55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: « A
tal fine la dotazione organica del perso-
nale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti è incrementata di un numero
corrispondente di posti ».

7. All’articolo 36, comma 9, del decre-
to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, le parole: « L’amministratore
unico » sono sostituite dalle seguenti:
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« L’organo amministrativo » e le parole
« entro il 30 marzo » sono sostituite dalle
seguenti: « entro il 30 novembre ».

8. All’articolo 36, comma 9, del decre-
to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, le parole: « Entro 30 giorni
dall’emanazione del decreto di approva-
zione dello statuto » sono sostituite dalle
seguenti: « Entro 30 giorni dalla data di
approvazione da parte dell’assemblea del
bilancio dell’esercizio 2012. ».

9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza
sulle attività previste dalla Convenzione
per l’esercizio dei servizi di collegamento
marittimo con le isole minori siciliane
stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma
998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e dell’articolo 19-ter del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166, sono attribuiti alla Regione
Siciliana a decorrere dall’entrata in vigore
del presente decreto.

10. All’articolo 6, comma 19, della legge
7 agosto 2012, n. 135, le parole « con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze » sono sop-
presse e dopo le parole « ogni successiva
modificazione ovvero integrazione delle
suddette convenzioni è approvata » sono
inserite le seguenti « con decreto del Pre-
sidente della Regione Siciliana. ».

11. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti si provvede, nei
successivi trenta giorni, alle modifiche del
testo convenzionale, stipulato in data 30
luglio 2012, necessarie all’adeguamento
alle presenti disposizioni.

ARTICOLO 26.

(Proroghe in materia di appalti pubblici).

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, il comma 418 è sostituito dal
seguente:

« 418. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 32, della legge 6 novembre 2012,

n. 190, i dati ivi previsti relativi all’anno
2012 sono pubblicati unitamente ai dati
relativi all’anno 2013. ».

2. All’articolo 253 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo
periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-
bre 2015 »;

b) al comma 15-bis le parole: « 31
dicembre 2013 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2015 »;

c) al comma 20-bis le parole: « 31
dicembre 2013 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2015 ».

ARTICOLO 27.

(Semplificazione in materia di procedura
CIPE e concessioni autostradali).

1. Il comma 5 dell’articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47, e successive mo-
dificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. Il concessionario formula al con-
cedente, entro il 15 ottobre di ogni anno,
la proposta di variazioni tariffarie che
intende applicare nonché la componente
investimenti dei parametri X e K relativi
a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi.
Con decreto motivato del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da adottarsi entro il 15 dicembre,
sono approvate o rigettate le variazioni
proposte. Il decreto motivato può riguar-
dare esclusivamente le verifiche relative
alla correttezza dei valori inseriti nella
formula revisionale e dei relativi conteggi,
nonché alla sussistenza di gravi inadem-
pienze delle disposizioni previste dalla
convenzione e che siano state formalmente
contestate dal concessionario entro il 30
giugno precedente. ».
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2. All’articolo 169-bis del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le
parole: « Dipartimento per la programma-
zione economica della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri » sono sostituite dalle
seguenti: « Dipartimento per la program-
mazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri » e, dopo il terzo periodo è
inserito il seguente: « Il Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri si pronuncia
entro sessanta giorni, decorsi infruttuosa-
mente i quali il decreto può essere co-
munque adottato »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine il
seguente periodo: « In caso di criticità
procedurali, tali da non consentire il ri-
spetto del predetto termine di trenta giorni
per l’adozione del decreto, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce al
Consiglio dei Ministri per le conseguenti
determinazioni. ».

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI

CAPO I

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 28.

(Indennizzo da ritardo
nella conclusione del procedimento).

1. La pubblica amministrazione proce-
dente o quella responsabile del ritardo e i
soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di
inosservanza del termine di conclusione
del procedimento amministrativo iniziato
ad istanza di parte, per il quale sussiste
l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione

delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, corrispondono all’inte-
ressato, a titolo di indennizzo per il mero
ritardo, una somma pari a 30 euro per
ogni giorno di ritardo con decorrenza
dalla data di scadenza del termine del
procedimento, comunque complessiva-
mente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l’indennizzo,
l’istante è tenuto ad azionare il potere
sostitutivo previsto dall’art. 2, comma
9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel
termine decadenziale di sette giorni dalla
scadenza del termine di conclusione del
procedimento. I soggetti di cui all’articolo
1, comma 1-ter, della medesima legge
individuano a tal fine il responsabile del
potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del
potere sostitutivo non emani il provvedi-
mento nel termine o non liquidi l’inden-
nizzo maturato a tale data, l’istante può
proporre ricorso ai sensi dell’articolo 117
del codice del processo amministrativo di
cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e successive modifica-
zioni, oppure, ricorrendone i presupposti,
dell’articolo 118 stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all’articolo 117,
può proporsi, congiuntamente al ricorso
avverso il silenzio, domanda per ottenere
l’indennizzo. In tal caso, anche tale do-
manda è trattata con rito camerale e
decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il
contributo unificato è ridotto alla metà e
confluisce nel capitolo di cui all’articolo
37, comma 10, secondo periodo del de-
creto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Se il ricorso è dichiarato inammis-
sibile o è respinto in relazione all’inam-
missibilità o alla manifesta infondatezza
dell’istanza che ha dato avvio al procedi-
mento, il giudice, con pronuncia immedia-
tamente esecutiva, condanna il ricorrente
a pagare in favore del resistente una
somma da due volte a quattro volte il
contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico
dell’amministrazione è comunicata, a cura
della Segreteria del giudice che l’ha pro-
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nunciata, alla Corte dei conti al fine del
controllo di gestione sulla pubblica ammi-
nistrazione, al Procuratore regionale della
Corte dei Conti per le valutazioni di com-
petenza, nonché al titolare dell’azione di-
sciplinare verso i dipendenti pubblici in-
teressati dal procedimento amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del
procedimento e nelle informazioni sul
procedimento pubblicate ai sensi dell’ar-
ticolo 35 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, è fatta menzione del diritto
all’indennizzo, nonché delle modalità e dei
termini per conseguirlo ed è altresì indi-
cato il soggetto cui è attribuito il potere
sostitutivo e i termini a questo assegnati
per la conclusione del procedimento.

9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente: « 2. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi
di silenzio qualificato e dei concorsi pub-
blici, in caso di inosservanza del termine
di conclusione del procedimento ad
istanza di parte, per il quale sussiste
l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha di-
ritto di ottenere un indennizzo per il mero
ritardo alle condizioni e con le modalità
stabilite dalla legge o, sulla base della
legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di
indennizzo sono detratte dal risarci-
mento ».

10. Le disposizioni del presente articolo
si applicano, in via sperimentale e dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai pro-
cedimenti amministrativi relativi all’avvio
e all’esercizio dell’attività di impresa ini-
ziati successivamente al detta data di en-
trata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall’applicazione
del presente articolo restano a carico degli
stanziamenti ordinari di bilancio di cia-
scuna amministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto e sulla base del monitoraggio
relativo alla sua applicazione, con regola-
mento emanato ai sensi dell’articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplifica-
zione, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentita la Confe-
renza unificata, sono stabilite la conferma,
la rimodulazione, anche con riguardo ai
procedimenti amministrativi esclusi, o la
cessazione delle disposizioni del presente
articolo, nonché eventualmente il termine
a decorrere dal quale le disposizioni ivi
contenute sono applicate, anche gradual-
mente, ai procedimenti amministrativi di-
versi da quelli individuati al comma 10.

ARTICOLO 29.

(Data unica di efficacia degli obblighi).

1. Gli atti normativi del Governo e i
regolamenti ministeriali fissano la data di
decorrenza dell’efficacia degli obblighi am-
ministrativi introdotti a carico di cittadini
e imprese, al 1o luglio o al 1o gennaio
successivi alla loro entrata in vigore, fatta
salva la sussistenza di particolari esigenze
di celerità dell’azione amministrativa o
derivanti dalla necessità di dare tempe-
stiva attuazione ad atti dell’Unione euro-
pea. Il presente comma si applica agli atti
amministrativi a carattere generale delle
amministrazioni dello Stato, degli enti
pubblici nazionali e delle agenzie di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Per obbligo amministrativo ai sensi
del comma 1 si intende qualunque adem-
pimento, comportante raccolta, elabora-
zione, trasmissione, conservazione e pro-
duzione di informazioni e documenti, cui
cittadini e imprese sono tenuti nei con-
fronti della pubblica amministrazione.

3. All’articolo 12 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: « 1-bis. Il responsabile
della trasparenza delle amministrazioni
competenti pubblica sul sito istituzionale
uno scadenzario con l’indicazione delle
date di efficacia dei nuovi obblighi ammi-
nistrativi introdotti e lo comunica tempe-
stivamente al Dipartimento della funzione
pubblica per la pubblicazione riepilogativa
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su base temporale in un’apposita sezione
del sito istituzionale. L’inosservanza del
presente comma comporta l’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 46. ».

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplifica-
zione, sono determinate le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al-
l’articolo 12, comma 1-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inserito
dal comma 3 del presente articolo.

5. Il comma 1 del presente articolo ha
efficacia a decorrere dal 2 luglio 2013.

ARTICOLO 30.

(Semplificazioni in materia edilizia).

1. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 22, comma 6, del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, al medesimo decreto sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera d),
ultimo periodo, le parole: « e sagoma »
sono soppresse e dopo la parola « antisi-
smica » sono aggiunte le seguenti: « nonché
quelli volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consi-
stenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 e successive modificazioni, gli inter-
venti di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrut-
turazione edilizia soltanto ove sia rispet-
tata la medesima sagoma dell’edificio
preesistente. »;

b) all’articolo 6, al comma 4, al primo
periodo, le parole da « dichiara prelimi-
narmente » a « e che » sono soppresse;

c) all’articolo 10, comma 1, lettera c)
le parole: « della sagoma, » sono soppresse;
dopo le parole « comportino mutamenti
della destinazione d’uso » sono aggiunte le
seguenti: « , nonché gli interventi che com-
portino modificazioni della sagoma di im-
mobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
e successive modificazioni ».

d) all’articolo 20 sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) il comma 8, è sostituito dal se-
guente: « 8. Decorso inutilmente il termine
per l’adozione del provvedimento conclu-
sivo, ove il dirigente o il responsabile del-
l’ufficio non abbia opposto motivato di-
niego, sulla domanda di permesso di co-
struire si intende formato il silenzio-as-
senso, fatti salvi i casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
per i quali si applicano le disposizioni di cui
al comma 9. »;

2) il comma 9 è sostituito dal se-
guente:

« 9. Qualora l’immobile oggetto dell’in-
tervento sia sottoposto a vincoli ambien-
tali, paesaggistici o culturali, il termine di
cui al comma 6 decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso, il procedimento è
concluso con l’adozione di un provvedi-
mento espresso e si applica quanto pre-
visto dall’articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. In
caso di diniego dell’atto di assenso, even-
tualmente acquisito in conferenza di ser-
vizi, decorso il termine per l’adozione del
provvedimento finale, la domanda di rila-
scio del permesso di costruire si intende
respinta. Il responsabile del procedimento
trasmette al richiedente il provvedimento
di diniego dell’atto di assenso entro cinque
giorni dalla data in cui è acquisito agli atti,
con le indicazioni di cui all’articolo 3,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni. Per gli immo-
bili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta
fermo quanto previsto dall’articolo 146,
comma 9, del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42 e successive modifica-
zioni. »;
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3) il comma 10 è abrogato;

e) all’articolo 22, comma 2, dopo le
parole: « non alterano la sagoma dell’edi-
ficio » sono aggiunte le seguenti: « qualora
sottoposto a vincolo ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e suc-
cessive modificazioni, »;”;

f) dopo l’articolo 23, è aggiunto il
seguente:

« ART. 23-bis. (Autorizzazioni preliminari
alla segnalazione certificata di inizio attività
e alla comunicazione dell’inizio dei lavori)
– 1. Nei casi in cui si applica la disciplina
della segnalazione certificata di inizio at-
tività di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, prima della presen-
tazione della segnalazione, l’interessato
può richiedere allo sportello unico di
provvedere all’acquisizione di tutti gli atti
di assenso, comunque denominati, neces-
sari per l’intervento edilizio, o presentare
istanza di acquisizione dei medesimi atti
di assenso contestualmente alla segnala-
zione. Lo sportello unico comunica tem-
pestivamente all’interessato l’avvenuta ac-
quisizione degli atti di assenso. Se tali atti
non vengono acquisiti entro il termine di
cui all’articolo 20, comma 3, si applica
quanto previsto dal comma 5-bis del me-
desimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale
della segnalazione certificata di inizio at-
tività e dell’istanza di acquisizione di tutti
gli atti di assenso, comunque denominati,
necessari per l’intervento edilizio, l’inte-
ressato può dare inizio ai lavori solo dopo
la comunicazione da parte dello sportello
unico dell’avvenuta acquisizione dei me-
desimi atti di assenso o dell’esito positivo
della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e
2, si applicano anche alla comunicazione
dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6,
comma 2, qualora siano necessari atti di
assenso, comunque denominati, per la rea-
lizzazione dell’intervento edilizio.

4. All’interno delle zone omogenee A di
cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444 e in quelle equipollenti secondo
l’eventuale diversa denominazione adot-

tata dalle leggi regionali, per gli interventi
o le varianti a permessi di costruire ai
quali è applicabile la segnalazione certifi-
cata d’inizio attività comportanti modifi-
che della sagoma rispetto all’edificio pree-
sistente o già assentito, i lavori non pos-
sono in ogni caso avere inizio prima che
siano decorsi venti giorni dalla data di
presentazione della segnalazione. »;

g) all’articolo 24, dopo il comma 4
sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il certificato di agibilità può
essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole por-
zioni della costruzione, purché funzional-
mente autonomi, qualora siano state rea-
lizzate e collaudate le opere di urbaniz-
zazione primaria relative all’intero inter-
vento edilizio e siano state completate le
parti comuni relative al singolo edificio o
singola porzione della costruzione;

b) per singole unità immobiliari, pur-
ché siano completati le opere strutturali,
gli impianti, le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primarie ultimate o di-
chiarate funzionali rispetto all’edificio og-
getto di agibilità parziale.

4-ter. Nei casi di rilascio del certificato
di agibilità parziale di cui al comma 4 bis,
prima della scadenza del termine entro il
quale l’opera deve essere completata ai
sensi degli articoli 15, comma 2, e 23,
comma 2, lo stesso è prorogato per una
sola volta di tre anni. Salvo diversa indi-
cazione delle leggi regionali, non si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 25,
comma 5-bis. »;

h) all’articolo 25, dopo il comma 5,
sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Ove l’interessato non proponga
domanda ai sensi del comma 1, fermo
restando l’obbligo di presentazione della
documentazione di cui al comma 3, lettere
a), b) e d), e all’articolo 5, comma 3, lettera
a), presenta la dichiarazione del direttore
dei lavori o, qualora non nominato, di un
professionista abilitato, con la quale si
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attesta la conformità dell’opera al progetto
presentato e la sua agibilità, corredata
dalla seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento del-
l’edificio che lo sportello unico provvede a
trasmettere al catasto;

b) dichiarazione dell’impresa instal-
latrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici alle condi-
zioni di sicurezza, igiene, salubrità, rispar-
mio energetico valutate secondo la nor-
mativa vigente.

5-ter. Le Regioni a statuto ordinario
disciplinano con legge le modalità per
l’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5-bis e per l’effettuazione dei con-
trolli. ».

2. All’articolo 9, comma 5, della legge
24 marzo 1989, n. 122, e successive mo-
dificazioni, dopo il primo periodo è inse-
rito il seguente: « La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche in caso di
trasferimento del solo vincolo di pertinen-
zialità dei parcheggi realizzati ai sensi del
comma 1. ».

3. Ferma restando la diversa disciplina
regionale, previa comunicazione del sog-
getto interessato, sono prorogati di due
anni i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica del 6 giu-
gno 2001, n. 380, come indicati nei titoli
abilitativi rilasciati o comunque formatisi
antecedentemente all’entrata in vigore del
presente decreto.

4. La disposizione di cui al comma 3 si
applica anche alle denunce di inizio atti-
vità e alle segnalazioni certificate di inizio
attività presentate entro lo stesso termine.

5. Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo
si applicano dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto.

ARTICOLO 31.

(Semplificazioni in materia di DURC).

1. All’articolo 13-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, le parole: « di cui al-
l’articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, » sono soppresse.

2. Al codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38, comma 3, le parole
da: « resta fermo » fino a: « successive mo-
dificazioni e integrazioni » sono sostituite
dalle seguenti: « resta fermo per le stazioni
appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’ob-
bligo di acquisire d’ufficio il documento
unico di regolarità contributiva »;

b) all’articolo 118, comma 6, il terzo
periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nel-
l’ambito dell’appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva
in corso di validità relativo all’affidatario e
a tutti i subappaltatori. ».

3. Nei contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture, nelle ipotesi previste dai
commi 4 e 5 del presente articolo, in caso
di ottenimento da parte dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) che segnali un’ina-
dempienza contributiva relativa a uno o
più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, i medesimi soggetti di cui al-
l’articolo 3, comma 1, lettera b), del de-
creto del Presidente della Repubblica
n. 207 del 2010 trattengono dal certificato
di pagamento l’importo corrispondente al-
l’inadempienza. Il pagamento di quanto
dovuto per le inadempienze accertate me-
diante il DURC è disposto dai soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica
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n. 207 del 2010 direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.

4. Nei contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono
d’ufficio, attraverso strumenti informatici,
il documento unico di regolarità contribu-
tiva (DURC) in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione
sostitutiva relativa al requisito di cui al-
l’articolo 38, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l’aggiudicazione del contratto
ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del
decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avan-
zamento lavori o delle prestazioni relative
a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il
certificato di regolare esecuzione, il certi-
ficato di verifica di conformità, l’attesta-
zione di regolare esecuzione, e il paga-
mento del saldo finale.

5. Il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) rilasciato per i con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ha validità di centottanta giorni dalla data
di emissione. I soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC
in corso di validità, acquisito per l’ipotesi
di cui al comma 4, lettera a), del presente
articolo, anche per le ipotesi di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma. Dopo
la stipula del contratto, i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni
centottanta giorni e lo utilizzano per le
finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e),
del presente articolo, fatta eccezione per il

pagamento del saldo finale per il quale è
in ogni caso necessaria l’acquisizione di un
nuovo DURC.

6. Nei contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture, i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono
d’ufficio il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità
relativo ai subappaltatori ai fini del rila-
scio dell’autorizzazione di cui all’articolo
118, comma 8, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché
nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed
e), del presente articolo.

7. Nei contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture, ai fini della verifica am-
ministrativo-contabile, i titoli di paga-
mento devono essere corredati dal docu-
mento unico di regolarità contributiva
(DURC) anche in formato elettronico.

8. Ai fini della verifica per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva
(DURC), in caso di mancanza dei requisiti
per il rilascio di tale documento gli Enti
preposti al rilascio, prima dell’emissione
del DURC o dell’annullamento del docu-
mento già rilasciato, invitano l’interessato,
mediante posta elettronica certificata o
con lo stesso mezzo per il tramite del
consulente del lavoro nonché degli altri
soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la
propria posizione entro un termine non
superiore a quindici giorni, indicando ana-
liticamente le cause della irregolarità.

ARTICOLO 32.

(Semplificazione di adempimenti
formali in materia di lavoro).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis
sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il datore di lavoro committente
promuove la cooperazione e il coordina-
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mento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eli-
minare o, ove ciò non è possibile, ridurre
al minimo i rischi da interferenze ovvero
individuando, limitatamente ai settori di
attività a basso rischio infortunistico di
cui all’articolo 29, comma 6-ter, con ri-
ferimento all’attività del datore di lavoro
committente, un proprio incaricato, in
possesso di formazione, esperienza e
competenza professionali, tipiche di un
preposto, nonché di periodico aggiorna-
mento e di conoscenza diretta dell’am-
biente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di
redazione del documento esso è allegato
al contratto di appalto o di opera e deve
essere adeguato in funzione dell’evolu-
zione dei lavori, servizi e forniture. Del-
l’individuazione dell’incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione
deve essere data immediata evidenza nel
contratto di appalto o di opera. Le di-
sposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri del-
l’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito
di applicazione del codice di cui al de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
tale documento è redatto, ai fini dell’af-
fidamento del contratto, dal soggetto ti-
tolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico ap-
palto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui
al comma 3 non si applica ai servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o ser-
vizi la cui durata non è superiore ai dieci
uomini-giorno, sempre che essi non com-
portino rischi derivanti dalla presenza di
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi par-
ticolari di cui all’allegato XI. Ai fini del
presente comma, per uomini-giorno si
intende l’entità presunta dei lavori, ser-
vizi e forniture rappresentata dalla
somma delle giornate di lavoro necessarie
all’effettuazione dei lavori, servizi o for-

niture considerata con riferimento al-
l’arco temporale di un anno dall’inizio
dei lavori. »;

b) all’articolo 29:

1) ai commi 5 e 6 sono premesse le
seguenti parole: « Fermo restando quanto
previsto al comma 6-ter, »;

2) dopo il comma 6-bis sono inseriti
i seguenti:

« 6-ter. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare,
sentita la Commissione consultiva perma-
nente per la salute e sicurezza sul lavoro
e 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 individuati settori di
attività a basso rischio infortunistico, sulla
base di criteri e parametri oggettivi, de-
sunti dagli indici infortunistici di settore
dell’INAIL. Il decreto di cui al primo
periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i
datori di lavoro delle aziende che operano
nei settori di attività a basso rischio in-
fortunistico possono attestare di aver ef-
fettuato la valutazione dei rischi di cui agli
articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà
delle aziende di utilizzare le procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6
dell’articolo 26.

6-quater. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 6-ter
per le aziende di cui al medesimo comma
trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 5, 6 e 6-bis. »;

c) all’articolo 32, dopo il comma 5, è
inserito il seguente:

« 5-bis. In tutti i casi di formazione e
aggiornamento, previsti dal presente de-
creto legislativo, in cui i contenuti dei
percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, a quelli previsti per il
responsabile e addetti del servizio preven-
zione e protezione, è riconosciuto credito
formativo per la durata ed i contenuti
della formazione e dell’aggiornamento cor-
rispondenti erogati. »;
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d) all’articolo 37, dopo il comma 14 è
inserito il seguente:

« 14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente de-
creto legislativo per dirigenti, preposti,
lavoratori e rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza in cui i contenuti dei
percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, è riconosciuto il credito
formativo per la durata e per i contenuti
della formazione e dell’aggiornamento cor-
rispondenti erogati. »;

e) l’articolo 67 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 67. – (Notifiche all’organo di
vigilanza competente per territorio). – 1. In
caso di costruzione e di realizzazione di
edifici o locali da adibire a lavorazioni
industriali, nonché nei casi di ampliamenti
e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i
relativi lavori devono essere eseguiti nel
rispetto della normativa di settore e de-
vono essere comunicati all’organo di vigi-
lanza competente per territorio i seguenti
elementi informativi:

a) descrizione dell’oggetto delle lavo-
razioni e delle principali modalità di ese-
cuzione delle stesse;

b) descrizione delle caratteristiche
dei locali e degli impianti.

2. Il datore di lavoro effettua la comuni-
cazione di cui al comma 1 nell’ambito delle
istanze, delle segnalazioni o delle attesta-
zioni presentate allo sportello unico per le
attività produttive con le modalità stabilite
dal regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 settembre 2010,
n. 160. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplifica-
zione, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuate, secondo criteri di sempli-
cità e di comprensibilità, le informazioni da

trasmettere e sono approvati i modelli uni-
formi da utilizzare per i fini di cui al pre-
sente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le
comunicazioni di cui al comma 1 provve-
dono a trasmettere in via telematica al-
l’organo di vigilanza competente per ter-
ritorio le informazioni loro pervenute con
le modalità indicate dal comma 2.

4. L’obbligo di comunicazione di cui al
comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove
è prevista la presenza di più di tre lavo-
ratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2 trovano appli-
cazione le disposizioni di cui al comma
1. »;

f) all’articolo 71, i commi 11 e 12
sono sostituiti dai seguenti:

« 11. Oltre a quanto previsto dal comma
8, il datore di lavoro sottopone le attrezza-
ture di lavoro riportate nell’allegato VII a
verifiche periodiche volte a valutarne l’ef-
fettivo stato di conservazione e di efficienza
ai fini di sicurezza, con la frequenza indi-
cata nel medesimo allegato. La prima di tali
verifiche è effettuata dall’INAIL che vi
provvede nel termine di quarantacinque
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il
quale il datore di lavoro può avvalersi delle
ASL o, ove ciò sia previsto con legge regio-
nale, dell’agenzia regionale per la prote-
zione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti
pubblici o privati abilitati secondo le moda-
lità di cui al comma 13. Le successive veri-
fiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia
previsto con legge regionale, dall’ARPA, che
vi provvedono nel termine di trenta giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale
il datore di lavoro può avvalersi di soggetti
pubblici o privati abilitati secondo le moda-
lità di cui al comma 13. L’INAIL, le ASL o
l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al
datore di lavoro, entro quindici giorni dalla
richiesta, l’eventuale impossibilità ad effet-
tuare le verifiche di propria competenza,
fornendo adeguata motivazione. In tal caso
il datore di lavoro può avvalersi di soggetti
pubblici o privati abilitati alle verifiche se-
condo le modalità di cui al comma 13. Per
l’effettuazione delle verifiche, l’INAIL, le

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



ASL e l’ARPA possono avvalersi del sup-
porto di soggetti pubblici o privati abilitati.
Le verifiche di cui al presente comma sono
onerose e le spese per la loro effettuazione
sono poste a carico del datore di lavoro.

12. I soggetti privati abilitati di cui al
comma 11 acquistano la qualifica di in-
caricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica tito-
lare della funzione. »;

g) all’articolo 88, comma 2, lettera
g-bis), dopo le parole: « condizionamento e
riscaldamento » sono inserite le seguenti:
« nonché ai piccoli lavori la cui durata
presunta non è superiore ai dieci uomini
giorno, finalizzati alla realizzazione o ma-
nutenzione delle infrastrutture per ser-
vizi, »;

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto,
in fine, il seguente articolo:

« ART. 104-bis. – (Misure di semplifica-
zione nei cantieri temporanei e mobili). – 1.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuati modelli semplificati per la
redazione del piano operativo di sicurezza
di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h),
del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera b), fermi restando i
relativi obblighi. »;

i) all’articolo 225, comma 8, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « Tale
comunicazione può essere effettuata in via
telematica, anche per mezzo degli organi-
smi paritetici o delle organizzazioni sin-
dacali dei datori di lavoro. »;

l) all’articolo 240, comma 3, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « Tale
comunicazione può essere effettuata in via
telematica, anche per mezzo degli organi-
smi paritetici o delle organizzazioni sin-
dacali dei datori di lavoro. »;

m) all’articolo 250, comma 1, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « Tale
notifica può essere effettuata in via tele-
matica, anche per mezzo degli organismi
paritetici o delle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro. »;

n) all’articolo 277, comma 2, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « Tale
comunicazione può essere effettuata in via
telematica, anche per mezzo degli organi-
smi paritetici o delle organizzazioni sin-
dacali dei datori di lavoro. ».

2. I decreti di cui agli articoli 29,
comma 6-ter e 104-bis, del decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal
comma 1, lettere b), ed h), del presente
articolo sono adottati, rispettivamente, en-
tro novanta giorni e sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto.

3. Dall’attuazione della disposizione di
cui al comma 1, lettera f), del presente
articolo non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate adempiono ai
compiti derivanti dalla medesima disposi-
zione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 del
codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito
il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Commissione consul-
tiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuati modelli semplificati per la
redazione del piano di sicurezza sostitu-
tivo del piano di sicurezza e coordina-
mento di cui al comma 2, lettera b), fermi
restando i relativi obblighi ».

5. Il decreto previsto dal comma 4 è
adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
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6. Al testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 54 è abrogato a decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 8, comma 4, del decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) all’articolo 56:

1) il primo comma è sostituito dal
seguente:

« Le autorità di pubblica sicurezza, le
aziende sanitarie locali, le autorità portuali
e consolari, le direzioni territoriali del la-
voro e i corrispondenti uffici della Regione
Siciliana e delle province autonome di
Trento e di Bolzano competenti per territo-
rio acquisiscono dall’INAIL, mediante ac-
cesso telematico, i dati relativi alle denunce
di infortuni sul lavoro mortali e di quelli
con prognosi superiore a trenta giorni. »;

2) al secondo comma, l’alinea è so-
stituito dal seguente: « Nel più breve
tempo possibile, e in ogni caso entro
quattro giorni dalla presa visione, me-
diante accesso alla banca dati INAIL, dei
dati relativi alle denunce di infortuni di
cui al primo comma, la direzione territo-
riale del lavoro – settore ispezione del
lavoro procede, su richiesta del lavoratore
infortunato, di un superstite o dell’INAIL,
ad un’inchiesta al fine di accertare: »;

3) dopo il quarto comma è aggiunto
il seguente:

« Agli adempimenti di cui al presente
articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ».

7. Le modalità di comunicazione delle
disposizioni di cui al comma 6 trovano
applicazione a decorrere dal centottante-
simo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’articolo 8,

comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni,
che definisce le regole tecniche per la
realizzazione e il funzionamento del Si-
stema informativo nazionale per la pre-
venzione (SINP) nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 33.

(Semplificazione del procedimento per l’ac-
quisto della cittadinanza per lo straniero

nato in Italia).

1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’in-
teressato non sono imputabili eventuali
inadempimenti riconducibili ai genitori o
agli uffici della Pubblica Amministrazione,
ed egli può dimostrare il possesso dei
requisiti con ogni altra idonea documen-
tazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono
tenuti al compimento del diciottesimo
anno di età a comunicare all’interessato,
nella sede di residenza quale risulta al-
l’ufficio, la possibilità di esercitare il di-
ritto di cui al comma 2 del citato articolo
4 della legge n. 91 del 1992 entro il
compimento del diciannovesimo anno di
età. In mancanza, il diritto può essere
esercitato anche oltre tale data.

ARTICOLO 34.

(Disposizioni in materia di trasmissione in
via telematica del certificato medico di
gravidanza indicante la data presunta del
parto, del certificato di parto e del certifi-

cato di interruzione di gravidanza).

1. All’articolo 21 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della pater-
nità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. A decorrere dal termine indi-
cato nel comma 2-ter, il certificato medico
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di gravidanza indicante la data presunta
del parto deve essere inviato all’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)
esclusivamente per via telematica diretta-
mente dal medico del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato, se-
condo le modalità e utilizzando i servizi
definiti con decreto del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e del Mini-
stero della salute, di concerto con il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, utilizzando il
sistema di trasmissione delle certificazioni
di malattia, di cui al decreto del Ministro
della salute 26 febbraio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010,
n. 65. »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:

« 2-bis. La trasmissione all’INPS del
certificato di parto o del certificato di
interruzione di gravidanza deve essere ef-
fettuata esclusivamente per via telematica
dalla competente struttura sanitaria pub-
blica o privata convenzionata con il Ser-
vizio sanitario nazionale, secondo le mo-
dalità e utilizzando i servizi definiti con il
decreto interministeriale di cui al comma
1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di
cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano appli-
cazione a decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale di cui
al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del ter-
mine di cui al comma 2-ter rimane in
vigore l’obbligo per la lavoratrice di con-
segnare all’INPS il certificato medico di
gravidanza indicante la data presunta del
parto, a sensi del comma 1, nonché la
dichiarazione sostitutiva attestante la data
del parto, ai sensi dell’articolo 46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni ».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 1 l’am-
ministrazione provvede nell’ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

ARTICOLO 35.

(Misure di semplificazione per le
prestazioni lavorative di breve durata).

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

« 13-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Mi-
nistro della salute, adottato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite la Commis-
sione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6
del presente decreto e la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nel rispetto dei livelli gene-
rali di tutela di cui alla normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e
fermi restando gli obblighi di cui agli
articoli 36, 37 e 41 del presente decreto,
sono definite misure di semplificazione
degli adempimenti relativi all’informa-
zione, formazione e sorveglianza sanitaria
previsti dal presente decreto applicabili
alle prestazioni che implicano una perma-
nenza del lavoratore in azienda per un
periodo non superiore a cinquanta gior-
nate lavorative nell’anno solare di riferi-
mento, al fine di tener conto, mediante
idonee attestazioni, degli obblighi assolti
dallo stesso o da altri datori di lavoro nei
confronti del lavoratore durante l’anno
solare in corso. ».

ARTICOLO 36.

(Proroga di consigli di indirizzo
e vigilanza di Inps e Inail).

1. Nelle more del completamento del
processo di riordino dei consigli di indi-
rizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale
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della previdenza sociale (INPS) e dell’isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), conse-
guente alle disposizioni di cui all’articolo 7
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, al fine di ga-
rantire la continuità dell’azione ammini-
strativa e gestionale, nonché il rispetto
degli adempimenti di natura contabile,
economica e finanziaria, i componenti dei
medesimi organismi operanti alla data del
30 aprile 2013 sono prorogati nei rispettivi
incarichi fino alla costituzione dei nuovi
consigli di indirizzo e vigilanza e comun-
que non oltre il 30 settembre 2013.

2. Gli obiettivi di risparmio rinvenienti
dalle misure di razionalizzazione organiz-
zativa dell’INPS e dell’INAIL di cui all’ar-
ticolo 4, comma 66, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 403, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono in-
crementati di ulteriori 150.000 euro per
l’anno 2013 copertura delle spese di fun-
zionamento conseguenti alla proroga dei
consigli di indirizzo e vigilanza dei mede-
simi enti disposta dal presente articolo.

ARTICOLO 37.

(Zone a burocrazia zero).

1. Fermo restando quanto previsto
dalle norme di liberalizzazione delle atti-
vità economiche e di riduzione degli oneri
burocratici per le imprese, le convenzioni
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9
febbraio, 2012. n. 5, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
possono essere sottoscritte dai soggetti
sperimentatori entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto.

2. Le attività di sperimentazione di cui
al citato articolo 12 del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,

sono estese a tutto il territorio nazionale,
anche ai fini della definizione delle mo-
dalità operative per la creazione di un
sistema integrato di dati telematici tra le
diverse amministrazioni e i gestori di ser-
vizi pubblici e di servizi per la pubblica
utilità.

3. I soggetti sperimentatori individuano
e rendono pubblici sul loro sito istituzio-
nale, entro dodici mesi dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, i casi
in cui il rilascio delle autorizzazioni di
competenza è sostituito da una comuni-
cazione dell’interessato.

4. Il Ministero dello sviluppo econo-
mico promuove l’accesso alle informa-
zioni, comprese quelle di cui al comma 3,
tramite il proprio sito istituzionale.

Il Ministero dello sviluppo economico,
d’intesa con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, pre-
dispone, altresì, un Piano nazionale delle
zone a burocrazia zero e ne monitora
costantemente l’attuazione pubblicando
sul proprio sito una relazione trimestrale.

5. Le attività di cui al comma 2 non
sono soggette a limitazioni, se non quando
sia necessario tutelare i princìpi fonda-
mentali della Costituzione, la sicurezza, la
libertà e la dignità dell’uomo e l’utilità
sociale, il rispetto della salute, dell’am-
biente, del paesaggio e del patrimonio
artistico e culturale.

6. Agli adempimenti di cui al presente
articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 38.

(Disposizioni in materia
di prevenzione incendi).

1. Gli enti e i privati di cui all’articolo
11, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151,
sono esentati dalla presentazione del-
l’istanza preliminare di cui all’articolo 3
del citato decreto qualora già in possesso
di atti abilitativi riguardanti anche la sus-
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sistenza dei requisiti di sicurezza antin-
cendio, rilasciati dalle competenti autorità.

2. Fermo restando quanto previsto al
comma 1, i soggetti di cui al medesimo
comma presentano l’istanza preliminare di
cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all’ar-
ticolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni
dalla data di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 39.

(Disposizioni in materia di beni culturali).

1. Al Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 106, comma 2, la pa-
rola: « soprintendente » è sostituita dalla
seguente: « Ministero »;

b) all’articolo 146:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Qualora i lavori siano
iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione
si considera efficace per tutta la durata
degli stessi e, comunque, per un periodo
non superiore a dodici mesi. »;

2) al comma 5, secondo periodo, le
parole: « e, ove non sia reso entro il
termine di novanta giorni dalla ricezione
degli atti, si considera favorevole » sono
sostituite dalle seguenti: « ed è reso nel
rispetto delle previsioni e delle prescri-
zioni del piano paesaggistico, entro il ter-
mine di quarantacinque giorni dalla rice-
zione degli atti, decorsi i quali l’ammini-
strazione competente provvede sulla do-
manda di autorizzazione »;

3) al comma 9, i primi tre periodi
sono sostituiti dal seguente: « Decorso inu-
tilmente il termine di cui al primo periodo
del comma 8 senza che il soprintendente
abbia reso il prescritto parere, l’ammini-
strazione competente provvede sulla do-
manda di autorizzazione. ».

ARTICOLO 40.

(Riequilibrio finanziario dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero per i beni

e le attività culturali).

1. All’articolo 2, comma 8, del decreto
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75, dopo le parole: « Soprinten-
denze speciali ed autonome, » sono ag-
giunte le seguenti: « nonché il reintegro
degli stanziamenti di bilancio dello stato
di previsione della spesa del Ministero
per i beni e le attività culturali, » e dopo
le parole: « impegni già presi su dette
disponibilità » sono aggiunte le seguenti
« , o versamenti all’entrata del bilancio
dello Stato, per i quali il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato
con propri decreti ad apportare le oc-
correnti variazioni di bilancio per essere
riassegnati, in aggiunta agli ordinari stan-
ziamenti di bilancio, allo stato di previ-
sione della spesa del Ministero per i beni
e le attività culturali per l’attività di
tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale. ». Restano fermi, inoltre, gli
obblighi di versamento in entrata del
bilancio dello Stato di cui all’articolo 4,
comma 85, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e successive modificazioni.

ARTICOLO 41.

(Disposizioni in materia ambientale).

1. L’articolo 243 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modi-
ficazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 243. (Gestione delle acque sotter-
ranee emunte) 1. Nei casi in cui le acque
di falda contaminate determinano una
situazione di rischio sanitario, oltre all’eli-
minazione della fonte di contaminazione
ove possibile ed economicamente sosteni-
bile, devono essere adottate misure di
attenuazione della diffusione della conta-
minazione conformi alle finalità generali e
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agli obiettivi di tutela, conservazione e
risparmio delle risorse idriche stabiliti
dalla parte terza.

2. Gli interventi di conterminazione
fisica o idraulica con emungimento e
trattamento delle acque di falda conta-
minate sono ammessi solo nei casi in cui
non è altrimenti possibile eliminare, pre-
venire o ridurre a livelli accettabili il
rischio sanitario associato alla circola-
zione e alla diffusione delle stesse. Nel
rispetto dei princìpi di risparmio idrico
di cui al comma 1, in tali evenienze deve
essere valutata la possibilità tecnica di
utilizzazione delle acque emunte nei cicli
produttivi in esercizio nel sito stesso o ai
fini di cui al comma 6.

3. Ove non si proceda ai sensi dei
commi 1 e 2, l’immissione di acque
emunte in corpi idrici superficiali o in
fognatura deve avvenire previo tratta-
mento depurativo da effettuare presso un
apposito impianto di trattamento delle
acque di falda o presso gli impianti di
trattamento delle acque reflue industriali
esistenti e in esercizio in loco, che risultino
tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite
un sistema stabile di collettamento che
collega senza soluzione di continuità il
punto di prelievo di tali acque con il punto
di immissione delle stesse, previo tratta-
mento di depurazione, in corpo ricettore,
sono assimilate alle acque reflue indu-
striali che provengono da uno scarico e
come tali soggette al regime di cui alla
parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della
bonifica delle acque sotterranee, è am-
messa la reimmissione, previo trattamento,
delle acque sotterranee nello stesso acqui-
fero da cui sono emunte. Il progetto pre-
visto all’articolo 242 deve indicare la ti-
pologia di trattamento, le caratteristiche
quali-quantitative delle acque reimmesse,
le modalità di reimmissione e le misure di
messa in sicurezza della porzione di ac-
quifero interessato dal sistema di estra-
zione e reimmissione. Le acque emunte
possono essere reimmesse, anche mediante
reiterati cicli di emungimento e reimmis-

sione, nel medesimo acquifero ai soli fini
della bonifica dello stesso, previo tratta-
mento in un impianto idoneo che ne
riduca in modo effettivo la contamina-
zione, e non devono contenere altre acque
di scarico né altre sostanze.

6. In ogni caso le attività di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un’ef-
fettiva riduzione dei carichi inquinanti
immessi nell’ambiente; a tal fine i valori
limite di emissione degli scarichi degli
impianti di trattamento delle acque di
falda contaminate emunte sono determi-
nati in massa. ».

2. All’articolo 184-bis del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto
il seguente:

« 2-bis. Il decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle
previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, si applica solo alle terre e
rocce da scavo che provengono da attività
o opere soggette a valutazione d’impatto
ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo
precedente non si applica comunque alle
ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3. All’articolo 3 del decreto-legge 25
gennaio 2012, n. 2, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « , costituite da una
miscela eterogenea di materiale di origine
antropica, quali residui e scarti di produ-
zione e di consumo, e di terreno, che
compone un orizzonte stratigrafico speci-
fico rispetto alle caratteristiche geologiche
e stratigrafiche naturali del terreno in un
determinato sito e utilizzati per la realiz-
zazione di riempimenti, di rilevati e di
reinterri. »;
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b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:

« 2. Ai fini dell’applicazione dell’arti-
colo 185, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo n. 152 del 2006, le ma-
trici materiali di riporto devono essere
sottoposte a test di cessione effettuato sui
materiali granulari ai sensi dell’articolo 9
del decreto del Ministro dell’ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile
1998, n. 88, ai fini delle metodiche da
utilizzare per escludere rischi di contami-
nazione delle acque sotterranee e, ove
conformi ai limiti del test di cessione,
devono rispettare quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di bonifica
dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che
non siano risultate conformi ai limiti del
test di cessione sono fonti di contamina-
zione e come tali devono essere rimosse o
devono essere rese conformi al test di
cessione tramite operazioni di trattamento
che rimuovono i contaminanti o devono
essere sottoposte a messa in sicurezza
permanente utilizzando le migliori tecni-
che disponibili e a costi sostenibili che
consentono di utilizzare l’area secondo la
destinazione urbanistica senza rischi per
la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2
e 3 sono posti integralmente a carico dei
soggetti richiedenti le verifiche ivi previ-
ste. ».

4. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5),
del decreto del Presidente della Repub-
blica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole
« esigenze meramente temporanee », sono
aggiunte le seguenti « ancorché siano po-
sizionati, con temporaneo ancoraggio al
suolo, all’interno di strutture ricettive al-
l’aperto, in conformità alla normativa re-
gionale di settore, per la sosta ed il sog-
giorno di turisti. ».

5. All’articolo 1, comma 359, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012
n. 228, dopo le parole « 1, comma 2, »
sono aggiunte le seguenti « ed agli articoli
2, », e sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole « , se attribuiti, in tutto o in parte,
con il decreto di nomina di cui al comma
358 ».

6. In relazione alla procedura di infra-
zione comunitaria n. 2007/2195, al fine di
consentire la semplificazione e l’accelera-
zione nell’attuazione degli interventi di
adeguamento del sistema dei rifiuti nella
Regione Campania e di accelerare l’attua-
zione delle azioni in corso per il supera-
mento delle criticità della gestione del
sistema stesso, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
nomina con propri decreti uno o più
commissari ad acta per provvedere, in via
sostitutiva degli Enti competenti in via
ordinaria, alla realizzazione e l’avvio della
gestione degli impianti nella Regione, già
previsti e non ancora realizzati, e per le
altre iniziative strettamente strumentali e
necessarie. I decreti, adottati sentiti gli
Enti interessati, specificano i compiti e la
durata della nomina, per un periodo di sei
mesi, salvo proroga o revoca.

7. Gli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 6 sono posti a carico degli enti e
dei soggetti inadempienti secondo le mo-
dalità da stabilirsi con i decreti del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare previsti dal medesimo
comma.

ARTICOLO 42.

(Soppressione certificazioni sanitarie).

1. Fermi restando gli obblighi di cer-
tificazione previsti dal decreto legislativo
decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e
successive modificazioni per i lavoratori
soggetti a sorveglianza sanitaria, sono
abrogate le disposizioni concernenti l’ob-
bligo dei seguenti certificati attestanti
l’idoneità psico-fisica al lavoro:

a) certificato di sana e robusta co-
stituzione, di cui:

1) all’articolo 2 del regolamento di
cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;
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2) all’articolo 17, secondo comma, del
regolamento di cui al regio decreto 21
novembre 1929, n. 2330;

3) all’articolo 3, secondo comma, let-
tera f), del regolamento di cui al regio
decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

4) all’articolo 8, comma 2, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 novembre 2000,
n. 402;

b) limitatamente alle lavorazioni non
a rischio, certificato di idoneità per l’as-
sunzione di cui all’articolo 9 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1956,
n. 1668, e all’articolo 8 della legge 17
ottobre 1967, n. 977, e successive modifi-
cazioni;

c) certificato medico comprovante la
sana costituzione fisica per i farmacisti, di
cui:

1) all’articolo 4, primo comma, let-
tera e), del regolamento di cui al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

2) all’articolo 31, quinto comma, del
regolamento di cui al regio decreto 30
settembre 1938, n. 1706;

3) all’articolo 5, secondo comma, nu-
mero 3), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 agosto
1971, n. 1275;

d) certificato di idoneità fisica per
l’assunzione nel pubblico impiego, di cui:

1) all’articolo 2, primo comma, nu-
mero 4), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) all’articolo 11, secondo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

3) all’articolo 2, comma 1, numero 3),
del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487;

4) all’articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 dicembre 1997, n. 483;

5) all’articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repub-
blica 27 marzo 2001, n. 220;

e) certificato di idoneità psico-fisica
all’attività di maestro di sci, di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, lettera c), della legge 8
marzo 1991, n. 81.

2. All’articolo 12 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 21 agosto 1971,
n. 1275, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni.

a) al primo comma, le parole: « ed
esibire tanti certificati medici quanti sono
i dipendenti medesimi per comprovare che
essi siano esenti da difetti ed imperfezioni
che impediscano l’esercizio professionale
della farmacia e da malattie contagiose in
atto che rendano pericoloso l’esercizio
stesso » sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: « Le
suddette comunicazioni devono essere tra-
scritte » sono sostituite dalle seguenti: « La
suddetta comunicazione deve essere tra-
scritta ».

3. Per i lavoratori che rientrano nel-
l’ambito della disciplina di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive
modificazioni, non trovano applicazione le
disposizioni concernenti l’obbligo della se-
guente certificazione attestante l’idoneità
psico-fisica relativa all’esecuzione di ope-
razioni relative all’impiego di gas tossici, di
cui all’articolo 27, primo comma, numero
4o, del regolamento di cui al regio decreto
9 gennaio 1927, n. 147.

4. Sono abrogate le disposizioni relative
all’obbligatorietà del certificato per la ven-
dita dei generi di monopolio, di cui all’ar-
ticolo 6, primo comma, numero 5), della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

5. All’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole:
« , muniti di idoneità fisica, » sono sop-
presse.
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6. La lettera e) del comma 1, dell’ar-
ticolo 5 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e successive modificazioni, e la
lettera e) del comma 1 dell’articolo 2,
della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono
abrogate.

7. La legge 22 giugno 1939, n. 1239, è
abrogata.

ARTICOLO 43.

(Disposizioni in materia di trapianti).

1. Al secondo comma dell’articolo 3 del
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « I Comuni, tra-
smettono i dati relativi al consenso o al
diniego alla donazione degli organi al
Sistema informativo trapianti, di cui al-
l’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile
1999, n. 91. ».

2. Agli adempimenti di cui al comma 1,
si provvede senza nuovi e maggiori oneri
per la finanza pubblica, con le risorse
umane e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente.

ARTICOLO 44.

(Riconoscimento del servizio prestato presso
le pubbliche amministrazioni di altri Stati
membri e semplificazioni per la certifica-
zione di qualità delle materie prime utiliz-

zate per la produzione di medicinali).

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2008, n. 101, dopo il primo pe-
riodo è inserito il seguente: « Relativa-
mente alle aree della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria che presta servizio
presso le strutture sanitarie pubbliche,
per le quali l’ordinamento italiano ri-
chiede, ai fini del riconoscimento di van-
taggi economici o professionali, che
l’esperienza professionale e l’anzianità
siano maturate senza soluzione di con-
tinuità, tale condizione non si applica se
la soluzione di continuità dipende dal

passaggio dell’interessato da una struttura
sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960,
n. 735, di uno Stato membro a quella di
un altro Stato membro ».

2. All’onere derivante dal comma 1 si
provvede con le risorse del fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo
sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al Fondo
sanitario nazionale, ai fini della succes-
siva erogazione alle regioni, sulla base di
apposito riparto, da effettuare con de-
creto del Ministro della salute, di con-
certo con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplifi-
cazione, d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.

3. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2011/62/UE, non si applica
il disposto di cui al primo periodo del-
l’articolo 54, comma 3, del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219, e succes-
sive modificazioni. Fino alla stessa data,
le materie prime di cui all’articolo 54,
comma 2, del medesimo decreto legisla-
tivo, anche importate da paesi terzi, de-
vono essere corredate di una certifica-
zione di qualità che attesti la conformità
alle norme di buona fabbricazione rila-
sciata dalla persona qualificata respon-
sabile della produzione del medicinale
che utilizza le materie prime. Resta
ferma la possibilità, per l’AIFA, di effet-
tuare ispezioni dirette a verificare la
conformità delle materie prime alla cer-
tificazione resa.

4. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
e successive modificazioni, è abrogato.

ARTICOLO 45.

(Omologazioni delle macchine agricole).

1. Al primo periodo del comma 2,
dell’articolo 107 del decreto legislativo 30
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aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « degli
uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri » sono aggiunte le se-
guenti « o da parte di strutture o Enti
aventi i requisiti stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti di concerto con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali ».

ARTICOLO 46.

(EXPO Milano 2015).

1. In via straordinaria, e fino al 31
dicembre 2015, le disposizioni di cui ai
commi 8 e 12, dell’articolo 6, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, non si applicano agli enti locali
coinvolti nell’organizzazione del grande
evento EXPO Milano 2015 indicati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2013, n. 123,
limitatamente alle spese connesse all’orga-
nizzazione del grande evento.

ARTICOLO 47.

(Modifiche alla legge
27 dicembre 2002, n. 289).

1. L’articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è così modificato:

a) al comma 13, come modificato
dall’articolo 64, comma 3-ter, del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni, dalla legge di conver-
sione 7 agosto 2012, n. 134, le parole
« Ministro per gli affari regionali, il tu-
rismo e lo sport » sono sostituite da
« Presidente del Consiglio dei Ministri, o
dell’Autorità di Governo delegato per lo
sport, ove nominata »;

b) il comma 15 è abrogato.

ARTICOLO 48.

(Modifiche al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66).

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, è apportata la seguente modifica-
zione:

a) dopo l’articolo 537-bis, è inserito il
seguente:

« ART. 537-ter (Cooperazione con altri
Stati per i materiali di armamento prodotti
dall’industria nazionale) – 1. Il Ministero
della difesa, nel rispetto dei princìpi, delle
norme e delle procedure in materia di
esportazione di materiali d’armamento di
cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e
successive modificazioni, d’intesa con il
Ministero degli affari esteri, può svolgere
per conto di altri Stati esteri con i quali
sussistono accordi di cooperazione o di
reciproca assistenza tecnico-militare, e
tramite proprie articolazioni, attività di
supporto tecnico-amministrativo ovvero
contrattuale, per l’acquisizione di mate-
riali di armamento prodotti dall’industria
nazionale anche in uso alle Forze armate
e per le correlate esigenze di sostegno
logistico e assistenza tecnica, richiesti dai
citati Stati, nei limiti e secondo le modalità
disciplinati nei predetti accordi.

2. Con regolamento adottato, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Mi-
nistro della difesa di concerto con il Mi-
nistro degli affari esteri e il Ministro
dell’economia e delle finanze, è definita la
disciplina esecutiva e attuativa delle di-
sposizioni di cui al presente articolo.

3. I proventi derivanti dalle attività di
cui al comma 1, sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere integral-
mente riassegnati ai fondi di cui all’arti-
colo 619. ».

ARTICOLO 49.

(Proroga e differimento termini
in materia di spending review).

1. All’articolo 4, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole
« 30 giugno 2013 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2013 » e le parole
« a decorrere dal 1o gennaio 2014 » sono
sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal
1o luglio 2014 »;

b) al comma 2, le parole: « a decor-
rere dal 1o gennaio 2014 » sono sostituite
dalle seguenti: « a decorrere dal 1o luglio
2014 ».

2. Il termine di cui all’articolo 9,
comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 è differito al 31
dicembre 2013. Sono fatti salvi gli atti
compiuti dagli enti, agenzie ed organismi
che hanno proseguito la loro attività oltre
il predetto termine.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA FISCALE

ART. 50.

(Modifiche alla disciplina della
responsabilità fiscale negli appalti).

1. Al comma 28, dell’articolo 35, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le parole: « e del
versamento dell’imposta sul valore ag-
giunto dovuta » sono sostituite dalla se-
guente « dovute ».

ARTICOLO 51.

(Abrogazione del Modello 770 mensile).

1. Il comma 1 dell’articolo 44-bis del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

ARTICOLO 52.

(Disposizioni per la riscossione
mediante ruolo).

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

a) All’articolo 19, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater è inserito
il seguente: « 1-quinquies. La rateazione
prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debi-
tore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilità, in una comprovata
e grave situazione di difficoltà legata alla
congiuntura economica, può essere au-
mentata fino a centoventi rate mensili. Ai
fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e
grave situazione di difficoltà quella in cui
ricorrono congiuntamente le seguenti con-
dizioni:

a) accertata impossibilità per il con-
tribuente di assolvere il pagamento del
credito tributario secondo un piano di
rateazione ordinario;

b) valutazione della solvibilità del
contribuente in relazione al piano di ra-
teazione concedibile ai sensi del presente
comma. »;

2) al comma 3, alinea, le parole « di
due rate consecutive » sono sostituite dalle
seguenti « , nel corso del periodo di ra-
teazione, di otto rate, anche non conse-
cutive ».

b) all’articolo 52

1) al comma 2-bis le parole: « e 79, »
sono sostituite dalle seguenti: « , 79 e 80,
comma 2, lettera b), »;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti
i seguenti:

« 2-ter. Nel caso in cui il debitore
eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la
vendita del bene deve aver luogo entro i
cinque giorni antecedenti la data fissata, ai
sensi degli articoli 66 e 78, per il primo
incanto, ovvero la nuova data eventual-
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mente fissata per effetto della nomina di
cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma
2-ter non ha luogo nei cinque giorni an-
tecedenti la data fissata per il primo
incanto e vi è necessità di procedere al
secondo, il debitore, entro il giorno che
precede tale incanto, può comunque eser-
citare la facoltà prevista dal comma 2-bis
al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69
e 81. »;

c) all’articolo 53, comma 1, le parole
« centoventi » sono sostituite dalle seguenti:
« duecento »;

d) all’articolo 62:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. I beni di cui all’articolo 515, comma 3,
del codice di procedura civile, anche se il
debitore è costituito in forma societaria ed
in ogni caso se nelle attività del debitore
risulta una prevalenza del capitale investito
sul lavoro, possono essere pignorati nei li-
miti di un quinto, quando il presumibile
valore di realizzo degli altri beni rinvenuti
dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debi-
tore non appare sufficiente per la soddisfa-
zione del credito. »;

2) dopo il comma 1, è inserito il
seguente: « 1-bis. Nel caso di pignoramento
dei beni di cui al comma 1, la custodia è
sempre affidata al debitore ed il primo
incanto non può aver luogo prima che
siano decorsi trecento giorni dal pignora-
mento stesso. In tal caso, il pignoramento
perde efficacia quando dalla sua esecu-
zione sono trascorsi trecentosessanta
giorni senza che sia stato effettuato il
primo incanto. »;

e) all’articolo 72-bis, comma 1, lett. a)
la parola: « quindici » è sostituita dalla
seguente: « sessanta ».

f) all’articolo 72-ter dopo il comma 2
è inserito il seguente: « 2-bis. Nel caso di
accredito delle somme di cui ai commi 1
e 2 sul conto corrente intestato al debitore,
gli obblighi del terzo pignorato non si
estendono all’ultimo emolumento accredi-
tato allo stesso titolo. »;

g) all’articolo 76, il comma 1 è so-
stituito dal seguente: « 1. Ferma la facoltà
di intervento ai sensi dell’articolo 563 del
codice di procedura civile, l’agente della
riscossione:

a) non dà corso all’espropriazione se
l’unico immobile di proprietà del debitore,
con esclusione delle abitazioni di lusso
aventi le caratteristiche individuate dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e
comunque dei fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad
uso abitativo e lo stesso vi risiede anagra-
ficamente;

b) nei casi diversi da quello di cui alla
lettera a), può procedere all’espropriazione
immobiliare se l’importo complessivo del
credito per cui procede supera centoven-
timila euro. L’espropriazione può essere
avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui
all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei
mesi dall’iscrizione senza che il debito sia
stato estinto. »;

h) all’articolo 77, comma 1-bis, dopo
le parole « comma 1 » sono inserite le
seguenti: « anche quando non si siano
ancora verificate le condizioni per proce-
dere all’espropriazione di cui all’art. 76,
commi 1 e 2, »;

i) all’articolo 78, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente: « 2-bis. Se, per effetto
delle nomine previste dall’articolo 80,
comma 2, il primo incanto non può essere
effettuato nella data indicata nell’avviso di
vendita, l’agente della riscossione fissa i
nuovi incanti e notifica al soggetto nei
confronti del quale procede, il relativo
avviso contenente le informazioni di cui al
comma 1, lettera d) del presente arti-
colo. »;

l) all’articolo 80:

1) dopo il comma 1, è inserito il
seguente: « 1-bis. Entro il termine di cui al
comma 1, l’avviso di vendita è pubblicato
sul sito internet dell’agente della riscos-
sione. »;
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2) il comma 2, è sostituito dal se-
guente: « 2. Su istanza del soggetto nei
confronti del quale si procede o dell’agente
della riscossione, il giudice può disporre:

a) che degli incanti, ferma la data
fissata per gli stessi, sia data notizia al
pubblico a mezzo di giornali o con altre
idonee forme di pubblicità commerciale;

b) la vendita al valore stimato con
l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel
caso in cui ritenga che il valore del bene,
determinato ai sensi dell’articolo 79, sia
manifestamente inadeguato. Se l’agente
della riscossione lo richiede, il giudice può
nominare un ausiliario che relazioni sulle
caratteristiche e condizioni del bene pi-
gnorato, al quale può essere anche asse-
gnata la funzione di custodia. »;

3) dopo il comma 2, è inserito il
seguente: « 2-bis Nei casi di cui al comma
2, le spese sono anticipate dalla parte
richiedente e liquidate dal giudice in pre-
deduzione. In deroga a quanto disposto
dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento
non perde efficacia se, per effetto delle
nomine di cui al comma 2 del presente
articolo, il primo incanto non può essere
effettuato entro duecento giorni dall’ese-
cuzione del pignoramento stesso. »;

m) all’articolo 85, comma 1, le pa-
role: « minor prezzo tra il prezzo base del
terzo incanto e la somma per la quale si
procede » sono sostituite dalle seguenti:
« prezzo base del terzo incanto ».

2. All’articolo 10, comma 13-quinques
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole « 31 di-
cembre » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 settembre ».

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze da adottare entro 30
giorni dalla data di conversione del pre-
sente decreto-legge sono stabilite le mo-
dalità di attuazione e monitoraggio degli
effetti derivanti dall’applicazione del mec-
canismo di rateazione di cui al comma 1
lettera a).

ARTICOLO 53.

(Disposizioni per la gestione delle entrate
tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle

società da essi partecipate).

1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-
gno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:
« 2-ter. Al fine di favorire il compiuto,
ordinato ed efficace riordino della disci-
plina delle attività di gestione e riscossione
delle entrate dei Comuni, anche mediante
istituzione di un Consorzio, che si avvale
delle società del Gruppo Equitalia per le
attività di supporto all’esercizio delle fun-
zioni relative alla riscossione, i termini di
cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3,
commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al
31 dicembre 2013. ».

ARTICOLO 54.

(Fabbisogni standard: disponibilità dei que-
stionari di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 26 novem-

bre 2010, n. 216).

1. I questionari di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo
26 novembre 2010, n. 216, sono resi di-
sponibili sul sito internet della Soluzioni
per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.;
con provvedimento del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
è data notizia della data in cui i questio-
nari sono disponibili. Dalla data di pub-
blicazione del suddetto provvedimento de-
corre il termine di sessanta giorni previsto
dalla medesima lettera c).
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ARTICOLO 55.

(Norma interpretativa in materia
di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio).

1. Alla luce di quanto previsto dall’ar-
ticolo 310 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto, come interpretata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea, l’articolo 74-
ter, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
si interpreta nel senso che l’imposta as-
solta sulle cessioni di beni e sulle presta-
zioni di servizi, di cui al comma 2 dello
stesso articolo, effettuate da terzi nei con-
fronti delle agenzie di viaggio stabilite
fuori dell’Unione europea a diretto van-
taggio dei viaggiatori non è rimborsabile.
Fermo restando quanto previsto in mate-
ria di risorse proprie del bilancio del-
l’Unione europea, sono comunque fatti
salvi i rimborsi che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, siano stati
eventualmente effettuati; altresì non si dà
luogo alla restituzione delle somme che,
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, risultino già rimborsate e succes-
sivamente recuperate dagli uffici dell’am-
ministrazione finanziaria.

ARTICOLO 56.

(Proroga termine di versamento
dell’imposta sulle transazioni finanziarie).

1. Il comma 497 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 è sostituito
dal seguente:

« 497. L’imposta di cui ai commi 491,
492 e 495 si applica alle transazioni con-
cluse a decorrere dal 1o marzo 2013 per
i trasferimenti di cui al comma 491 e per
le operazioni di cui al comma 495 relative
ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1o

settembre 2013 per le operazioni di cui al
comma 492 e per quelle di cui al comma
495 su strumenti finanziari derivati e
valori mobiliari. Per il 2013 l’imposta di

cui al comma 491, primo periodo, è fissata
nella misura dello 0,22 per cento; quella
del sesto periodo del medesimo comma è
fissata in misura pari a 0,12 per cento.
L’imposta dovuta sui trasferimenti di pro-
prietà di cui al comma 491 e sugli ordini
di cui al comma 495 relativi ai predetti
trasferimenti di cui al comma 491 effet-
tuati fino al 30 settembre 2013 è versata
entro il 16 ottobre 2013. L’imposta dovuta
sulle operazioni di cui al comma 492 e
sugli ordini di cui al comma 495 su
strumenti finanziari derivati e valori mo-
biliari effettuati nel mese di settembre del
2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. »

2. La società di Gestione Accentrata per
l’imposta dovuta sui trasferimenti di pro-
prietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui
rispettivamente ai commi 491, 492 e 495,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ef-
fettuati fino al 30 settembre dai soggetti
deleganti, provvede al versamento entro il
16 novembre 2013.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 57.

(Interventi straordinari a favore
della ricerca per lo sviluppo del Paese).

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca favorisce interventi
diretti al sostegno e allo sviluppo delle
attività di ricerca fondamentale e di ri-
cerca industriale, mediante la concessione
di contributi alla spesa nel limite del
cinquanta per cento della quota relativa
alla contribuzione a fondo perduto dispo-
nibili nel Fondo FAR, con particolare
riferimento:

a) al rafforzamento della ricerca fon-
damentale condotta nelle università e negli
enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di
start-up innovative e spin-off universitari;
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c) alla valorizzazione dei progetti di
social innovation per giovani al di sotto dei
30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale
di rischio e crowdfunding;

e) al potenziamento del rapporto tra
mondo della ricerca pubblica e imprese,
mediante forme di sostegno che favori-
scano la partecipazione del mondo indu-
striale al finanziamento dei corsi di dot-
torato e assegni di ricerca post-doc;

f) al potenziamento infrastrutturale
delle università e degli enti pubblici di
ricerca, anche in relazione alla partecipa-
zione alle grandi reti infrastrutturali eu-
ropee nell’ottica di Horizon 2020;

g) al sostegno agli investimenti in
ricerca delle piccole e medie imprese, e in
particolare delle società nelle quali la
maggioranza delle quote o delle azioni del
capitale sia posseduta da giovani al di
sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi pro-
getti/programmi a medio-lungo termine
condotti in partenariato tra imprese e
mondo pubblico della ricerca, con l’obiet-
tivo di affrontare le grandi sfide sociali
contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione
dei ricercatori che risultino vincitori di
grant europei o di progetti a carico dei
fondi PRIN o FIRB;

l) al sostegno dell’internazionalizza-
zione delle imprese che partecipano a
bandi europei di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono individuate le risorse
disponibili nel fondo FAR da destinare agli
interventi di cui al comma 1. Dette risorse
sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate all’apposito
programma dello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca per le finalità di cui al
presente articolo. Il Ministro dell’economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.

ARTICOLO 58.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca).

1. Al fine di favorire lo sviluppo del
sistema universitario e della ricerca all’ar-
ticolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole « trien-
nio 2012-2014 » sono sostituite dalle se-
guenti « biennio 2012-2013 » e le parole
« per l’anno 2015 » sono sostituite dalle
seguenti « per gli anni 2014 e 2015 »;

b) al comma 14, le parole « quadrien-
nio 2011-2014 » sono sostituite dalle se-
guenti « triennio 2011-2013 » e le parole
« per l’anno 2015 » sono sostituite dalle
seguenti « per gli anni 2014 e 2015 ».

2. Il Fondo per il funzionamento delle
università statali è incrementato di euro
21,4 milioni nell’anno 2014 ed euro 42,7
milioni a decorrere dall’anno 2015 e il
Fondo ordinario degli enti di ricerca è
incrementato di euro 3,6 milioni nell’anno
2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere
dall’anno 2015.

3. All’articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230, dopo il terzo pe-
riodo è inserito il seguente periodo: « Si
prescinde dal parere dell’anzidetta com-
missione nel caso di chiamate di studiosi
che siano risultati vincitori di uno dei
programmi di ricerca di alta qualificazione
di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma ».

4. Ai maggiori oneri derivanti dal
comma 1, pari ad euro 25 milioni nel-
l’anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decor-
rere dall’anno 2015, si provvede mediante
utilizzo dei risparmi di spesa di cui al
comma 5.
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5. A decorrere dall’anno scolastico 2013/
2014 le istituzioni scolastiche ed educative
statali acquistano, ai sensi dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, i servizi esternalizzati per le fun-
zioni corrispondenti a quelle assicurate dai
collaboratori scolastici loro occorrenti nel
limite della spesa che si sosterrebbe per
coprire i posti di collaboratore scolastico
accantonati ai sensi dell’articolo 4 del de-
creto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 119. A decorrere dal mede-
simo anno scolastico il numero di posti
accantonati non è inferiore a quello del-
l’anno scolastico 2012/2013. In relazione a
quanto previsto dal presente comma, le ri-
sorse destinate alle convenzioni per i servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 mi-
lioni per l’anno 2014 e di euro 49,8 milioni
a decorrere dall’anno 2015.

6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa
rispetto a quelli indicati al comma 5,
tenuto anche conto della compensazione
degli effetti in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivati dal comma 9
dell’articolo 59 del presente decreto ri-
mangono a disposizione per le esigenze di
funzionamento delle istituzioni scolastiche
e per le supplenze brevi.

7. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.

ARTICOLO 59.

(Borse di mobilità per il sostegno degli
studenti universitari capaci e meritevoli e

privi di mezzi).

1. Al fine di assicurare il sostegno del
merito e della mobilità interregionale degli
studenti universitari, è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2013 e 2014 e 7 milioni di euro per
l’anno 2015 da iscrivere sul Fondo per il
finanziamento ordinario delle università
per l’erogazione di « borse per la mobi-
lità » a favore di studenti che, avendo
conseguito risultati scolastici eccellenti, in-
tendano iscriversi per l’anno accademico

2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi
di laurea magistrale « a ciclo unico », di cui
all’articolo 6, comma 3, del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
presso università statali o non statali ita-
liane, con esclusione delle università tele-
matiche, che hanno sede in regioni diverse
da quella di residenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono
suddivise tra le regioni con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono
ammessi al beneficio sulla base dei se-
guenti criteri:

a) possesso di un diploma di istru-
zione secondaria superiore conseguito in
Italia nell’anno scolastico 2012/2013, con
votazione all’esito dell’esame di Stato pari
o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello stu-
dente individuate sulla base dell’Indicatore
della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni;

c) distanza tra la sede di residenza
dello studente e quella dell’università alla
quale lo stesso intende iscriversi.

4. Le borse di mobilità sono attribuite
sulla base di una graduatoria adottata da
ciascuna Regione per le università site nel
proprio territorio, formata dai soggetti
ammessi ai sensi del comma 3, fino ad
esaurimento delle relative risorse asse-
gnate ai sensi del comma 2. In caso di
parità di punteggio, prevale il candidato
che presenta i valori più alti nel requisito
di cui alla lettera b), quindi nei requisiti di
cui alle lettere c) e a). Le graduatorie sono
comunicate al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai fini del
trasferimento delle risorse alle università
interessate.

5. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università della ricerca, di con-
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certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il 30 luglio 2013, sono
definiti l’importo delle borse di mobilità, le
modalità di presentazione delle domande
da parte dei candidati in modalità tele-
matica nonché gli ulteriori criteri per la
formazione della graduatoria. Il possesso
dei requisiti richiesti è dichiarato dallo
studente sotto la sua responsabilità e sot-
toposto a verifica all’esito dell’eventuale
ammissione al beneficio.

6. Per gli anni accademici successivi al
primo, gli studenti che hanno avuto ac-
cesso per il primo anno al beneficio di cui
al comma 1 possono mantenere il diritto
allo stesso con apposita domanda, ferma
restando la permanenza del requisito della
residenza fuori sede, a condizione che
rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per
cento dei crediti formativi universitari pre-
visti dal piano di studi in base all’anno di
iscrizione;

b) aver riportato una media di voti
pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato nessun voto
inferiore a 26/30.

7. Le borse di mobilità sono cumulabili
con le borse di studio assegnate ai sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68.

8. All’atto dell’effettiva immatricola-
zione, la somma viene assegnata dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca all’università presso la quale
lo studente beneficiario è iscritto, la quale
provvede all’erogazione a favore dello stu-
dente.

9. Le somme già impegnate e non ancora
pagate nel limite di 17 milioni di euro negli
anni 2011 e 2012 per gli interventi di cui
all’articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, sono mantenute
nel conto dei residui per essere versate al-
l’entrata del bilancio dello Stato, quanto ad
euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2013 e

2014 ed euro 7 milioni per l’anno 2015. Alla
compensazione degli effetti finanziari dal-
l’anno 2014 in termini di fabbisogno e inde-
bitamento netto derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispon-
dente utilizzo delle risorse che si rendono
disponibili per effetto dell’articolo 58.

10. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.

ARTICOLO 60.

(Semplificazione del sistema di finanzia-
mento delle università e delle procedure di

valutazione del sistema universitario).

1. Al fine di semplificare il sistema di
finanziamento delle università statali e
non statali, a decorrere dall’esercizio fi-
nanziario 2014 i mezzi finanziari destinati
dallo Stato per le finalità di cui all’articolo
5, comma 1, lettera c), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e della legge 7
agosto 1990, n. 245, concernenti la pro-
grammazione dello sviluppo del sistema
universitario, per le finalità di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, concernente il Fondo per il soste-
gno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti e per le finalità di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398, per le
borse di studio universitarie post lauream,
confluiscono, per la quota di rispettiva
competenza, calcolata sulla base delle as-
segnazioni relative al triennio 2010-2012,
rispettivamente nel Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università statali e
nel contributo statale, erogato ai sensi
della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle
università non statali legalmente ricono-
sciute.

2. All’articolo 13, comma 12, del de-
creto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è
aggiunto in fine il seguente periodo: « Il
sistema di valutazione della attività am-
ministrative delle università e degli enti di
ricerca di cui al Capo I del decreto legi-
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slativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto
dall’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario (ANVUR) e della ri-
cerca nel rispetto dei princìpi generali di
cui all’articolo 3 e in conformità ai poteri
di indirizzo della Commissione di cui al
comma 5. ».

3. L’ANVUR provvede allo svolgimento
delle funzioni di cui al comma 2 con le
risorse finanziarie umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Dall’ap-
plicazione del presente articolo non deri-
vano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 61.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2,
comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23 e 56,
pari a 34,05 milioni di euro per l’anno
2013, a 94,4 milioni di euro per l’anno
2014, a 57,9 milioni di euro per l’anno
2015, a 71,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2019, a 53,9
milioni di euro per l’anno 2020, a 42,9
milioni di euro per l’anno 2021 e a 36,9
milioni di euro a decorrere dall’anno
2022, si provvede:

a) quanto a 2,4 milioni di euro per
l’anno 2013, a 12 milioni di euro per
l’anno 2014, a 57,9 milioni di euro per
l’anno 2015, a 71,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a
53,9 milioni di euro per l’anno 2020, a 42,9
milioni di euro per l’anno 2021 e a 36,9
milioni di euro a decorrere dall’anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dagli
articoli 5, comma 1 e 55;

b) quanto a 2,65 milioni di euro per
l’anno 2013, mediante corrispondente ri-
duzione, per il medesimo anno, dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2013-2015, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della mis-
sione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 19 milioni di euro per
l’anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per
l’anno 2014, mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 27, comma 10, sesto periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni ed integrazioni;

d) quanto a 10 milioni di euro per
l’anno 2013, mediante corrispondente ri-
duzione dall’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 47, secondo comma, della legge
20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota dell’otto per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) de-
stinata allo Stato;

e) quanto a 75 milioni per l’anno
2014 mediante l’aumento dell’aliquota
dell’accisa sulla benzina e sulla benzina
con piombo, nonché dell’aliquota dell’ac-
cisa sul gasolio usato come carburante di
cui all’allegato I del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni,
in modo tale da compensare il predetto
onere nonché quello correlato ai rimborsi
di cui al penultimo periodo della pre-
sente lettera. La misura dell’aumento è
stabilita con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane da adottare en-
tro il 31 dicembre 2013; il provvedimento
è efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell’Agenzia. Agli aumenti
disposti ai sensi della presente lettera
non si applica l’articolo 1, comma 154,
secondo periodo, della legge 23 dicembre
1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 5, comma 1,
limitatamente agli esercenti le attività di
trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva pari o superiore a
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7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-
legge 28 dicembre 2001, n. 452, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, il maggior onere
conseguente ai predetti aumenti è rim-
borsato con le modalità previste dall’ar-
ticolo 6, comma 2, primo e secondo
periodo, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26. Resta fermo quanto stabilito
dall’articolo 24, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.

TITOLO III

MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SI-
STEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINI-

ZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE

CAPO I

GIUDICI AUSILIARI

ART. 62.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Al fine di agevolare la definizione dei
procedimenti civili, compresi quelli in ma-
teria di lavoro e previdenza, secondo le
priorità individuate dai presidenti delle
Corti di appello con i programmi previsti
dall’articolo 37, comma 1, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, si applicano le disposizioni del
presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo
non si applicano ai procedimenti trattati
dalla Corte di appello in unico grado.

ARTICOLO 63.

(Giudici ausiliari).

1. Ai fini di quanto previsto dall’arti-
colo 62 si procede alla nomina di giudici
ausiliari nel numero massimo di quattro-
cento.

2. I giudici ausiliari sono nominati con
apposito decreto del Ministro della giusti-
zia, previa deliberazione del Consiglio su-
periore della magistratura, su proposta
formulata dal consiglio giudiziario territo-
rialmente competente nella composizione
integrata a norma dell’articolo 16 del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
Ai fini della formulazione della proposta i
consigli giudiziari, nel caso di cui al
comma 3, lettera d), acquisiscono il parere
del Consiglio dell’ordine cui è iscritto,
ovvero cui è stato iscritto negli ultimi
cinque anni, il candidato. Ai fini della
formulazione della proposta i consigli giu-
diziari, nel caso di cui al comma 3, lettera
e), acquisiscono il parere del Consiglio
notarile cui è iscritto, ovvero è stato
iscritto negli ultimi cinque anni, il candi-
dato.

3. Possono essere chiamati all’ufficio di
giudice ausiliario:

a) i magistrati ordinari, contabili e
amministrativi e gli avvocati dello Stato, a
riposo;

b) i professori universitari in materie
giuridiche di prima e seconda fascia anche
a tempo definito o a riposo;

c) i ricercatori universitari in materie
giuridiche;

d) gli avvocati, anche se a riposo;

e) i notai, anche se a riposo.

ARTICOLO 64.

(Requisiti per la nomina).

1. Per la nomina a giudice ausiliario
sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;
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b) avere l’esercizio dei diritti civili e
politici;

c) non aver riportato condanne per
delitti non colposi;

d) non essere stato sottoposto a mi-
sura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non avere precedenti disciplinari
diversi dalla sanzione più lieve prevista dai
rispettivi ordinamenti.

2. Nei casi di cui all’articolo 63, comma
3, lettere a) e b), al momento della pre-
sentazione della domanda il candidato non
deve aver compiuto i settantacinque anni
di età.

3. Nel caso di cui all’articolo 63,
comma 3, lettere d) ed e), al momento
della presentazione della domanda il can-
didato deve essere stato iscritto all’albo
per un periodo non inferiore a cinque
anni e non aver compiuto i sessanta anni
di età.

4. Per la nomina a giudice ausiliario in
relazione ai posti previsti per il circonda-
rio di Bolzano è richiesta anche una
adeguata conoscenza delle lingua italiana e
tedesca. Si osserva altresì il principio di
cui all’articolo 8, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive modifica-
zioni.

5. Non possono essere nominati giudici
ausiliari:

a) i membri del Parlamento nazionale
ed europeo, i deputati e i consiglieri re-
gionali, i membri del Governo, i presidenti
delle regioni e delle province, i membri
delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i
consiglieri provinciali, comunali e circo-
scrizionali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;

d) coloro che ricoprano incarichi di-
rettivi o esecutivi nei partiti politici.

ARTICOLO 65.

(Pianta organica dei giudici ausiliari. Do-
mande per la nomina a giudici ausiliari).

1. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto
del ministero della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, è
determinata la pianta organica ad esauri-
mento dei giudici ausiliari, con l’indica-
zione dei posti disponibili presso ciascuna
Corte di appello, assegnando ai soggetti di
cui all’articolo 63, comma 3, lettera a), un
numero di posti non superiore al dieci per
cento dei posti di giudice ausiliario previsti
presso ciascuna Corte di appello. In ogni
caso le nomine dei soggetti di all’articolo
63, comma 3, lettera a), non possono
superare complessivamente il numero di
quaranta.

2. Con il medesimo decreto sono de-
terminate le modalità e i termini di pre-
sentazione della domanda per la nomina a
giudice ausiliario nonché i criteri di prio-
rità nella nomina. È riconosciuta prefe-
renza ai fini della nomina agli avvocati
iscritti all’albo. A parità di titoli sono
prioritariamente nominati coloro che ab-
biano maturato la maggiore anzianità di
servizio o di esercizio della professione.
Della pubblicazione del decreto è dato
avviso sul sito internet del Ministero della
giustizia.

3. Le domande dei candidati sono tra-
smesse, senza ritardo, al consiglio giudi-
ziario che formula le proposte motivate di
nomina, indicando, ove possibile, una rosa
di nomi pari al doppio dei posti previsti in
pianta organica per ciascun ufficio giudi-
ziario e redigendo la graduatoria.

4. Il presidente della Corte di appello
assegna i giudici ausiliari alle diverse se-
zioni dell’ufficio.

ARTICOLO 66.

(Presa di possesso).

1. Il giudice ausiliario prende possesso
dell’ufficio entro il termine indicato nel de-
creto di nomina previsto dall’articolo 63,
comma 2, ed è assegnato con apposito prov-
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vedimento del presidente della Corte di ap-
pello a norma dell’articolo 65, comma 4.

ARTICOLO 67.

(Durata dell’ufficio).

1. La nomina a giudice ausiliario ha
durata di cinque anni e può essere pro-
rogata per non più di cinque anni.

2. La proroga è disposta con le moda-
lità di cui all’articolo 63, comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall’inca-
rico al compimento del settantottesimo
anno di età e nelle ipotesi di decadenza,
dimissioni, revoca e mancata conferma a
norma dell’articolo 71.

ARTICOLO 68.

(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio).

1. Del collegio giudicante non può far
parte più di un giudice ausiliario.

2. Il giudice ausiliario deve definire, nel
collegio in cui è relatore e a norma
dell’articolo 72, comma 2, almeno novanta
procedimenti per anno.

3. Con cadenza semestrale il ministero
della giustizia provvede al monitoraggio
dell’attività svolta dai giudici ausiliari al
fine di rilevare il rispetto degli standard
produttivi ed il conseguimento degli obiet-
tivi fissati dal presente capo.

ARTICOLO 69.

(Incompatibilità ed ineleggibilità).

1. Al giudice ausiliario si applica la
disciplina delle incompatibilità e delle
ineleggibilità prevista per i magistrati or-
dinari.

2. Il giudice ausiliario, nominato tra i
candidati di cui all’articolo 63, comma 3,
lettera d), non può svolgere le funzioni
presso la corte di appello nel cui distretto
ha sede il consiglio dell’ordine cui era
iscritto al momento della nomina o nei
cinque anni precedenti.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni
di giudice ausiliario non possono eserci-
tare la professione dinanzi agli uffici giu-
diziari del distretto di Corte di appello in
cui svolgono le funzioni, e non possono
rappresentare, assistere o difendere anche
nei successivi gradi di giudizio.

4. Gli avvocati che svolgono le funzioni
di giudice ausiliario non possono rappre-
sentare, assistere o difendere, anche
presso uffici di altri distretti di corte
d’appello, le parti di procedimenti in re-
lazione ai quali hanno svolto le funzioni.

ARTICOLO 70.

(Astensione e ricusazione).

1. Il giudice ausiliario ha l’obbligo di
astenersi e può essere ricusato a norma
dell’articolo 52 del codice di procedura
civile, oltre che nei casi previsti dall’arti-
colo 51, primo comma, del medesimo
codice, quando è stato associato o comun-
que collegato, anche mediante il coniuge, i
parenti o altre persone, con lo studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il
difensore di una delle parti.

2. Il giudice ausiliario ha altresì l’ob-
bligo di astenersi e può essere ricusato
quando ha in precedenza assistito nella
qualità di avvocato una delle parti in
causa o uno dei difensori ovvero ha svolto
attività professionale nella qualità di no-
taio per una delle parti in causa o uno dei
difensori.

ARTICOLO 71.

(Decadenza, dimissioni,
mancata conferma e revoca).

1. I giudici ausiliari cessano dall’ufficio
quando decadono perché viene meno ta-
luno dei requisiti per la nomina, in caso di
revoca e di dimissioni, in caso di mancata
conferma annuale ovvero quando sussiste
una causa di incompatibilità.

2. Entro trenta giorni dal compimento
di ciascun anno dalla nomina, il consiglio
giudiziario in composizione integrata ve-
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rifica che il giudice ausiliario ha definito il
numero minimo di procedimenti di cui
all’articolo 68, comma 2, propone al Con-
siglio superiore della magistratura la sua
conferma o, in mancanza e previo con-
traddittorio, la dichiarazione di mancata
conferma.

3. In ogni momento il presidente della
corte di appello propone motivatamente al
consiglio giudiziario la revoca del giudice
ausiliario che non è in grado di svolgere
diligentemente e proficuamente il proprio
incarico.

4. Nei casi di cui al comma 3 il
consiglio giudiziario in composizione inte-
grata, sentito l’interessato e verificata la
fondatezza della proposta, la trasmette al
Consiglio superiore della magistratura uni-
tamente ad un parere motivato.

5. I provvedimenti di cessazione sono
adottati con decreto del Ministro della
giustizia su deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura.

ARTICOLO 72.

(Stato giuridico e indennità).

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo
stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici ausiliari è attribuita un’in-
dennità onnicomprensiva, da corrispon-
dere ogni tre mesi, di duecento euro per
ogni provvedimento che definisce il pro-
cesso, anche in parte o nei confronti di
alcune delle parti, a norma dell’articolo
68, comma 2.

3. L’indennità annua complessiva non
può superare, in ogni caso, la somma di
ventimila euro e sulla stessa non sono
dovuti contributi previdenziali.

4. L’indennità prevista dal presente ar-
ticolo è cumulabile con i trattamenti pen-
sionistici e di quiescenza comunque deno-
minati.

CAPO II

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO
GLI UFFICI GIUDIZIARI

ARTICOLO 73.

(Formazione presso gli uffici giudiziari).

1. I laureati in giurisprudenza all’esito
di un corso di durata almeno quadrien-
nale, in possesso dei requisiti di onorabi-
lità di cui all’articolo 42-ter, secondo
comma, lettera g), del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato
una media di almeno 27/30 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, di-
ritto processuale civile, diritto commer-
ciale, diritto penale, diritto processuale
penale, diritto del lavoro e diritto ammi-
nistrativo, un punteggio di laurea non
inferiore a 102/110 e che non abbiano
compiuto i ventotto anni di età, possono
accedere, a domanda e per una sola volta,
a un periodo di formazione teorico-pratica
presso i tribunali e le Corti di appello della
durata complessiva di diciotto mesi. Lo
stage formativo, con riferimento al proce-
dimento penale, può essere svolto esclusi-
vamente presso il giudice del dibattimento.
I laureati, con i medesimi requisiti, pos-
sono accedere a un periodo di formazione
teorico-pratica, della stessa durata, anche
presso il Consiglio di Stato, sia nelle se-
zioni giurisdizionali che consultive, e i
Tribunali Amministrativi Regionali. La Re-
gione Siciliana e la Regione Autonoma del
Trentino Alto-Adige, nell’ambito della pro-
pria autonomia statutaria e delle norme di
attuazione, attuano l’istituto dello stage
formativo e disciplinano le sue modalità di
svolgimento presso il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana e
presso il Tribunale Regionale di Giustizia
amministrativa per la Regione Autonoma
del Trentino Alto-Adige.

2. Quando non è possibile avviare al
periodo di formazione tutti gli aspiranti
muniti dei requisiti di cui al comma 1 si
riconosce preferenza, nell’ordine, alla me-
dia degli esami indicati, al punteggio di
laurea e alla minore età anagrafica.

3. Per l’accesso allo stage i soggetti di
cui al comma 1 presentano domanda ai
capi degli uffici giudiziari con allegata
documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di cui al predetto comma,
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anche a norma degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nella domanda
può essere espressa una preferenza ai fini
dell’assegnazione a uno o più magistrati
dell’ufficio incaricati della trattazione di
affari in specifiche materie, di cui si tiene
conto compatibilmente con le esigenze
dell’ufficio. Per il Consiglio di Stato, il
Consiglio di Giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana, il Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale per la Regione Auto-
noma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali
Amministrativi Regionali la preferenza si
esprime con riferimento ad una o più
sezioni in cui sono trattate specifiche ma-
terie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati
a un magistrato che ha espresso la dispo-
nibilità ovvero, quando è necessario assi-
curare la continuità della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell’ufficio.
Gli ammessi assistono e coadiuvano il
magistrato nel compimento delle ordinarie
attività. Il magistrato non può rendersi
affidatario di più di due ammessi. Il mi-
nistero della giustizia fornisce agli am-
messi allo stage le dotazioni strumentali, li
pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la
necessaria assistenza tecnica. Nel corso
degli ultimi sei mesi del periodo di for-
mazione il magistrato può chiedere l’as-
segnazione di un nuovo ammesso allo stage
al fine di garantire la continuità dell’atti-
vità di assistenza e ausilio. L’attività di
magistrato formatore è considerata ai fini
della valutazione di professionalità di cui
all’articolo 11, comma 2, del decreto legi-
slativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini
del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L’attività di magi-
strato formatore espletata nell’ambito dei
periodi formativi dei laureati presso gli
organi della Giustizia amministrativa non
si considera ai fini dei passaggi di qualifica
di cui all’articolo 15 della legge 27 aprile
1982 n. 186 né ai fini del conferimento
delle funzioni di cui all’articolo 6, comma
5, della medesima legge. Al magistrato

formatore non spetta alcun compenso ag-
giuntivo o rimborso spese per lo svolgi-
mento dell’attività formativa.

5. L’attività degli ammessi allo stage si
svolge sotto la guida e il controllo del
magistrato e nel rispetto degli obblighi di
riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite
durante il periodo di formazione, con
obbligo di mantenere il segreto su quanto
appreso in ragione della loro attività e
astenersi dalla deposizione testimoniale.
Essi sono ammessi ai corsi di formazione
decentrata organizzati per i magistrati
dell’ufficio ed ai corsi di formazione de-
centrata loro specificamente dedicati e
organizzati con cadenza almeno seme-
strale. I laureati ammessi a partecipare al
periodo di formazione teorico-pratico
presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana, i Tribunali Amministrativi Re-
gionali e il Tribunale Amministrativo Re-
gionale per la Regione Autonoma del
Trentino Alto-Adige sono ammessi ai corsi
di formazione organizzati dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso
ai fascicoli processuali, partecipano alle
udienze del processo, anche non pubbliche
e dinanzi al collegio, nonché alle camere
di consiglio, salvo che il giudice ritenga di
non ammetterli; non possono avere ac-
cesso ai fascicoli relativi ai procedimenti
rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi
compresi i fascicoli relativi ai procedi-
menti trattati dall’avvocato presso il quale
svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono
esercitare attività professionale innanzi
l’ufficio ove lo stesso si svolge, né possono
rappresentare o difendere, anche nelle fasi
o nei gradi successivi della causa, le parti
dei procedimenti che si sono svolti dinanzi
al magistrato formatore o assumere da
costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non dà
diritto ad alcun compenso e non deter-
mina il sorgere di alcun rapporto di lavoro
subordinato o autonomo né di obblighi
previdenziali e assicurativi.
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9. Lo stage può essere interrotto in ogni
momento dal capo dell’ufficio, anche su
proposta del magistrato formatore, per
sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche
in relazione ai possibili rischi per l’indi-
pendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la
credibilità della funzione giudiziaria, non-
ché per l’immagine e il prestigio dell’or-
dine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestual-
mente ad altre attività, compreso il dotto-
rato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla
professione di avvocato o di notaio e la
frequenza dei corsi delle scuole di specializ-
zazione per le professioni legali, purché con
modalità compatibili con il conseguimento
di un’adeguata formazione. Il contestuale
svolgimento del tirocinio per l’accesso alla
professione forense non impedisce all’avvo-
cato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l’attività professionale innanzi al
magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al
termine dello stage, una relazione sull’esito
del periodo di formazione e la trasmette al
capo dell’ufficio.

12. L’esito positivo dello stage, come
attestato a norma del comma 11, costi-
tuisce titolo per l’accesso al concorso per
magistrato ordinario, a norma dell’arti-
colo 2 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo
idoneo per l’accesso al concorso per ma-
gistrato ordinario lo svolgimento del ti-
rocinio professionale per diciotto mesi
presso l’Avvocatura dello Stato, sempre
che sussistano i requisiti di merito di cui
al comma 1 e che sia attestato l’esito
positivo del tirocinio.

13. Per l’accesso alla professione di
avvocato e di notaio l’esito positivo dello
stage di cui al presente articolo è valutato
per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio pro-
fessionale ed è valutato per il medesimo
periodo ai fini della frequenza dei corsi
della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento
delle verifiche intermedie e delle prove

finali d’esame di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398.

14. L’esito positivo dello stage costituisce
titolo di preferenza a parità di merito, a
norma dell’articolo 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nei concorsi indetti dall’ammini-
strazione della giustizia, dall’amministra-
zione della giustizia amministrativa e dal-
l’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi in-
detti da altre amministrazioni dello Stato
l’esito positivo del periodo di formazione
costituisce titolo di preferenza a parità di
titoli e di merito.

15. L’esito positivo dello stage costitui-
sce titolo di preferenza per la nomina di
giudice onorario di tribunale e di vice
procuratore onorario.

16. All’articolo 5 della legge 21 novem-
bre 1991, n. 374, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente comma: « 2-bis. La
disposizione di cui al comma 2 si applica
anche a coloro che hanno svolto con esito
positivo lo stage presso gli uffici giudi-
ziari ».

17. Al fine di favorire l’accesso allo
stage è in ogni caso consentito l’apporto
finanziario di terzi, anche mediante l’isti-
tuzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate
con i capi degli uffici, o loro delegati, nel
rispetto delle disposizioni del presente ar-
ticolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al
presente articolo quando stipulano le con-
venzioni previste dall’articolo 37 del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, devono tenere conto delle
domande presentate dai soggetti in pos-
sesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L’esito positivo dello stage presso gli
uffici della Giustizia amministrativa, come
attestato a norma del comma 11, è equi-
parato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non
può essere presentata prima del decorso
del termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
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CAPO III

MAGISTRATI ASSISTENTI DI STUDIO
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSA-

ZIONE

ARTICOLO 74.

(Magistrati assistenti di studio
della Corte suprema di cassazione).

1. All’articolo 10, comma 3, primo
periodo, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, dopo le parole « Corte di
cassazione » sono inserite le seguenti: « e
di magistrato assistente di studio della
Corte di cassazione ».

2. Al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, dopo l’articolo 115 è inserito il
seguente: « ART. 115-bis. Magistrati assi-
stenti di studio della Corte di cassazione. Al
fine di garantire la celere definizione dei
procedimenti pendenti, nella pianta orga-
nica della Corte di cassazione sono tem-
poraneamente inseriti trenta magistrati,
con le attribuzioni di assistente di studio,
da destinare alle sezioni civili. Le attribu-
zioni di magistrato assistente di studio
possono essere assegnate a magistrati per
i quali è stato deliberato il conferimento
delle funzioni giurisdizionali al termine
del periodo di tirocinio e con non meno di
cinque anni di effettivo esercizio delle
funzioni di merito. Le attribuzioni del
magistrato assistente di studio sono stabi-
lite dal primo presidente della Corte di
cassazione, sentito il procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di cas-
sazione. In ogni caso il magistrato assi-
stente di studio non può far parte del
collegio giudicante. Il magistrato asse-
gnato, a seguito di trasferimento, a svol-
gere le attribuzioni di magistrato assi-
stente di studio non può essere trasferito
ad altre sedi prima di cinque anni dal
giorno in cui ne ha assunto effettivo pos-
sesso, salvo che ricorrano gravi motivi di
salute ovvero gravi ragioni di servizio o di
famiglia. Il posto resosi vacante a seguito
di trasferimento non può essere ricoperto.
Con decreto del Ministro della giustizia si

procede annualmente alla ricognizione
dell’effettiva consistenza della pianta or-
ganica dei magistrati assistenti di studio.
La pianta organica di cui al periodo pre-
cedente è ad esaurimento, fino alla ces-
sazione dal servizio o al trasferimento dei
magistrati assistenti di studio. Ai magi-
strati assistenti di studio non spettano
compensi aggiuntivi al trattamento econo-
mico in godimento. ».

3. Al decreto legislativo 23 gennaio
2006, n. 24, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo le parole
« Corte di cassazione » sono inserite le
seguenti: « o quale magistrato assistente di
studio della Corte di cassazione »;

b) l’allegato 2 è sostituito dall’allegato
A del presente decreto.

4. I procedimenti per la prima coper-
tura dei posti previsti per le funzioni di
magistrati assistenti di studio della Corte
di cassazione devono essere conclusi entro
il termine di centottanta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

5. Con decreto del Ministro della giu-
stizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottarsi entro centot-
tanta giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono determinate le piante organiche degli
uffici giudiziari, tenuto conto delle dispo-
sizioni del presente articolo.

CAPO IV

MISURE PROCESSUALI

ARTICOLO 75.

(Intervento del pubblico ministero nei giu-
dizi civili dinanzi alla corte di cassazione).

1. Al codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 70, il secondo comma è
sostituito dal seguente: « Deve intervenire
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nelle cause davanti alla corte di cassazione
nei casi stabiliti dalla legge. »;

b) all’articolo 380-bis, secondo
comma, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: « Almeno venti giorni prima
della data stabilita per l’adunanza, il de-
creto e la relazione sono notificati agli
avvocati delle parti i quali hanno facoltà di
presentare memorie non oltre cinque
giorni prima, e di chiedere di essere sen-
titi, se compaiono. »;

c) all’articolo 390, primo comma, le
parole « o sia notificata la richiesta del
pubblico ministero di cui all’articolo 375 »
sono sostituite dalle seguenti: « o siano
notificate le conclusioni scritte del pub-
blico ministero nei casi di cui all’articolo
380-ter ».

2. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla
corte di cassazione instaurati a decorrere
dal trentesimo giorno successivo a quello
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto.

ARTICOLO 76.

(Divisione a domanda congiunta
demandata al notaio).

1 Al codice di procedura civile, dopo
l’articolo 791, è aggiunto il seguente:

« 791-bis (Divisione a domanda con-
giunta) Quando non sussiste controversia
sul diritto alla divisione né sulle quote o
altre questioni pregiudiziali gli eredi o
condomini e gli eventuali creditori e
aventi causa che hanno notificato o tra-
scritto l’opposizione alla divisione pos-
sono, con ricorso congiunto al tribunale
competente per territorio, domandare la
nomina di un notaio avente sede nel
circondario al quale demandare le ope-
razioni di divisione. Se riguarda beni
immobili, il ricorso deve essere trascritto
a norma dell’articolo 2646 del codice
civile. Si procede a norma degli articoli
737 e seguenti. Il giudice, con decreto,

nomina il notaio eventualmente indicato
dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo,
nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di
cui al primo comma non ha sottoscritto
il ricorso, il notaio rimette gli atti al
giudice che, con decreto, dichiara inam-
missibile la domanda e ordina la can-
cellazione della relativa trascrizione. Il
decreto è reclamabile a norma dell’arti-
colo 739.

Il notaio designato, sentite le parti e
gli eventuali creditori iscritti o aventi
causa da uno dei partecipanti che hanno
acquistato diritti sull’immobile a norma
dell’articolo 1113 del codice civile, nel
termine assegnato nel decreto di nomina
predispone il progetto di divisione o di-
spone la vendita dei beni non comoda-
mente divisibili e dà avviso alle parti e
agli altri interessati del progetto o della
vendita. Alla vendita dei beni si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni relative al professionista delegato di
cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro
trenta giorni dal versamento del prezzo il
notaio predispone il progetto di divisione
e ne dà avviso alle parti e agli altri
interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri inte-
ressati può ricorrere al Tribunale nel ter-
mine perentorio di trenta giorni dalla
ricezione dell’avviso per opporsi alla ven-
dita di beni o contestare il progetto di
divisione. Sull’opposizione il giudice pro-
cede secondo le disposizioni di cui al Libro
IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano
quelle di cui ai commi secondo e terzo
dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione è
accolta il giudice dà le disposizioni neces-
sarie per la prosecuzione delle operazioni
divisionali e rimette le parti avanti al
notaio.

Decorso il termine di cui al quinto
comma senza che sia stata proposta op-
posizione, il notaio deposita in cancelleria
il progetto con la prova degli avvisi effet-
tuati. Il giudice dichiara esecutivo il pro-
getto con decreto e rimette gli atti al
notaio per gli adempimenti successivi. ».
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ARTICOLO 77.

(Conciliazione giudiziale).

1. Al codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 185 è inserito il
seguente:

« 185-bis. (Proposta di conciliazione del
giudice) – Il giudice, alla prima udienza,
ovvero sino a quando è esaurita l’istru-
zione, deve formulare alle parti una pro-
posta transattiva o conciliativa. Il rifiuto
della proposta transattiva o conciliativa
del giudice, senza giustificato motivo, co-
stituisce comportamento valutabile dal
giudice ai fini del giudizio. »;

b) all’articolo 420, primo comma,
primo periodo, dopo la parola « transat-
tiva » sono aggiunte le parole « o concilia-
tiva »; allo stesso comma, secondo periodo,
dopo la parola « transattiva » sono ag-
giunte le parole « o conciliativa ».

ARTICOLO 78.

(Misure per la tutela del credito).

1. Al codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 645, secondo comma, è
aggiunto il seguente periodo: « L’anticipa-
zione di cui all’articolo 163-bis, terzo
comma, deve essere disposta fissando
udienza per la comparizione delle parti
non oltre trenta giorni dalla scadenza del
termine minimo a comparire »;

b) all’articolo 648, primo comma, le
parole « con ordinanza non impugnabile »
sono sostituite dalle seguenti parole:
« provvedendo in prima udienza, con or-
dinanza non impugnabile ».

2. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano ai procedimenti in-
staurati, a norma dell’articolo 643, ultimo

comma, del codice di procedura civile,
successivamente all’entrata in vigore del
presente decreto.

ARTICOLO 79.

(Semplificazione della motivazione
della sentenza civile).

1. All’articolo 118 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile,
il primo e il secondo comma sono sostituiti
dal seguente comma: « La motivazione
della sentenza di cui all’articolo 132, se-
condo comma, numero 4), del codice con-
siste nella concisa esposizione dei fatti
decisivi e dei princìpi di diritto su cui la
decisione è fondata, anche con esclusivo
riferimento a precedenti conformi ovvero
mediante rinvio a contenuti specifici degli
scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel
caso previsto nell’articolo 114 del codice
debbono essere esposte le ragioni di equità
sulle quali è fondata la decisione. ».

ARTICOLO 80.

(Foro delle società con sede all’estero).

1. Per tutte le cause civili nelle quali è
parte, anche nel caso di più convenuti ai
sensi dell’articolo 33 del codice di proce-
dura civile, una società con sede all’estero
e priva nel territorio dello Stato di sedi
secondarie con rappresentanza stabile, che
secondo gli ordinari criteri di ripartizione
della competenza territoriale e nel rispetto
delle disposizioni normative speciali che le
disciplinano dovrebbero essere trattate da-
gli uffici giudiziari di seguito elencati, sono
inderogabilmente competenti:

a) gli uffici giudiziari di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento
e Bolzano (sezione distaccata), Trieste,
Venezia;

b) gli uffici giudiziari di Roma per gli
uffici giudiziari ricompresi nei distretti di

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione
distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia,
Roma;

c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli
uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
corte d’appello di Bari, Caltanissetta, Cam-
pobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto
(sezione distaccata), Messina, Napoli, Pa-
lermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno.

2. Quando una società di cui al comma
1 è chiamata in garanzia, la cognizione
così della causa principale come del-
l’azione in garanzia, è devoluta, sulla sem-
plice richiesta della società stessa, con
ordinanza del giudice, all’ufficio giudizia-
rio competente a norma del medesimo
comma.

3. Le norme ordinarie di competenza
restano ferme per i giudizi relativi ai
procedimenti esecutivi e fallimentari, nei
casi di intervento volontario, e nei giudizi
di opposizione di terzo. Resta altresì
ferma la disposizione di cui all’articolo 25
del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui al presente arti-
colo non si applicano alle cause di cui agli
articoli 25, 409 e 442 del codice di proce-
dura civile, e alle cause di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Le disposizioni del presente articolo
si applicano ai giudizi instaurati a decor-
rere dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

CAPO V

MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO

ARTICOLO 81.

(Modifiche al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12).

1. L’articolo 76 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal se-
guente:

« ART. 76 (Attribuzioni del pubblico mi-
nistero presso la Corte suprema di cassa-
zione).

1. Il pubblico ministero presso la Corte
di cassazione interviene e conclude:

a) in tutte le udienze penali;

b) in tutte le udienze dinanzi alle
Sezioni unite civili e nelle udienze pub-
bliche dinanzi alle sezioni semplici della
Corte di cassazione, ad eccezione di quelle
che si svolgono dinanzi alla sezione di cui
all’articolo 376, primo comma, primo pe-
riodo, del codice di procedura civile.

2. Il pubblico ministero presso la Corte
di cassazione redige requisitorie scritte nei
casi stabiliti dalla legge. ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONCORDATO PREVENTIVO

ARTICOLO 82.

(Concordato preventivo).

1. All’articolo 161, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole
« ultimi tre esercizi » sono aggiunte le se-
guenti « e all’elenco nominativo dei credi-
tori con l’indicazione dei rispettivi crediti »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: « Con il decreto di cui al primo
periodo, il tribunale può nominare il com-
missario giudiziale di cui all’articolo 163,
secondo comma, n. 3, e si applica l’arti-
colo 170, secondo comma. Il commissario
giudiziale, quando accerta che il debitore
ha posto in essere una delle condotte
previste dall’articolo 173, deve riferirne
immediatamente al tribunale che, nelle
forme del procedimento di cui all’articolo
15 e verificata la sussistenza delle condotte
stesse, può, con decreto, dichiarare impro-
cedibile la domanda e, su istanza del
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creditore o su richiesta del pubblico mi-
nistero, accertati i presupposti di cui agli
articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del
debitore con contestuale sentenza recla-
mabile a norma dell’articolo 18. ».

2. All’articolo 161, settimo comma, regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le pa-
role « sommarie informazioni » sono ag-
giunte le seguenti: « e deve acquisire il parere
del commissario giudiziale, se nominato ».

3. L’articolo 161, ottavo comma, del re-
gio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sosti-
tuito dal seguente: « Con il decreto di cui al
sesto comma, primo periodo, il tribunale
deve disporre gli obblighi informativi perio-
dici, anche relativi alla gestione finanziaria
dell’impresa e all’attività compiuta ai fini
della predisposizione della proposta e del
piano, che il debitore deve assolvere, con
periodicità almeno mensile e sotto la vigi-
lanza del commissario giudiziale se nomi-
nato, sino alla scadenza del termine fissato.
Il debitore, con periodicità mensile, depo-
sita una situazione finanziaria dell’impresa
che, entro il giorno successivo, è pubblicata
nel registro delle imprese a cura del cancel-
liere. In caso di violazione di tali obblighi, si
applica l’articolo 162, commi secondo e
terzo. Quando risulta che l’attività com-
piuta dal debitore è manifestamente inido-
nea alla predisposizione della proposta e
del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sen-
tito il debitore e il commissario giudiziale se
nominato, abbrevia il termine fissato con il
decreto di cui al sesto comma, primo pe-
riodo. Il tribunale può in ogni momento
sentire i creditori.

CAPO VII

ALTRE MISURE PER IL FUNZIONA-
MENTO DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 83.

(Modifiche alla disciplina dell’esame di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della

professione di avvocato).

1. All’articolo 47, comma 1, della legge
31 dicembre 2012, n. 247, le parole « ma-

gistrati in pensione » sono sostituite dalle
seguenti: « di regola magistrati in pensione,
ovvero magistrati in servizio ».

CAPO VIII

MISURE IN MATERIA DI MEDIAZIONE
CIVILE E COMMERCIALE

ARTICOLO 84.

(Modifiche al decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28).

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010
n. 28, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) All’articolo 4, comma 3, dopo il
primo periodo è inserito il seguente pe-
riodo: « L’avvocato informa altresì l’assi-
stito dei casi in cui l’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale »;
allo stesso comma, sesto periodo, dopo la
parola « documento, » sono inserite le se-
guenti parole: « se non provvede ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, »;

b) all’articolo 5, prima del comma 2,
è inserito il seguente comma:

« 1. Chi intende esercitare in giudizio
un’azione relativa a una controversia in
materia di condominio, diritti reali, divi-
sione, successioni ereditarie, patti di fami-
glia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante
da responsabilità medica e da diffama-
zione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assi-
curativi, bancari e finanziari, è tenuto
preliminarmente a esperire il procedi-
mento di mediazione ai sensi del presente
decreto ovvero il procedimento di conci-
liazione previsto dal decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedi-
mento istituito in attuazione dell’articolo
128-bis del testo unico delle leggi in ma-
teria bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le materie ivi
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regolate. L’esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibi-
lità della domanda giudiziale. L’improce-
dibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il
giudice ove rilevi che la mediazione è già
iniziata, ma non si è conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 6. Allo stesso
modo provvede quando la mediazione non
è stata esperita, assegnando contestual-
mente alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda
di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni previste dagli articoli
37, 140 e 140-bis del codice del consumo
di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni. »;

c) all’articolo 5, comma 2, primo
periodo, prima delle parole « salvo quanto
disposto » sono aggiunte le seguenti parole:
« Fermo quanto previsto dal comma 1 e »;
allo stesso comma, stesso periodo, le pa-
role « invitare le stesse a procedere alla »
sono sostituite dalle seguenti parole: « di-
sporre l’esperimento del procedimento
di »; allo stesso comma, stesso periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« ; in tal caso l’esperimento del procedi-
mento di mediazione è condizione di pro-
cedibilità della domanda giudiziale. »; allo
stesso comma, secondo periodo, le parole
« L’invito deve essere rivolto alle parti »
sono sostituite dalle seguenti parole: « Il
provvedimento di cui al periodo prece-
dente indica l’organismo di mediazione ed
è adottato »; allo stesso comma, terzo
periodo, le parole « Se le parti aderiscono
all’invito, » sono soppresse;

d) all’articolo 5, comma 4, prima
delle parole « 2 non si applicano » sono
aggiunte le parole « I commi 1 e »; allo
stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta
la seguente lettera: « b-bis) nei procedi-
menti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui
all’articolo 696-bis del codice di procedura
civile; »;

e) all’articolo 5, comma 5, prima delle
parole « salvo quanto » sono aggiunte le

parole « Fermo quanto previsto dal
comma 1 e »;

f) all’articolo 6, comma 1, la parola
« quattro » è sostituita dalla seguente pa-
rola: « tre »; al comma 2, dopo le parole
« deposito della stessa » sono aggiunte le
parole « e, anche nei casi in cui il giudice
dispone il rinvio della causa ai sensi del
quarto o del quinto periodo del comma
1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del
comma 2 dell’articolo 5, »;

g) all’articolo 7, il comma 1 è so-
stituto dal seguente comma: « 1. Il pe-
riodo di cui all’articolo 6 e il periodo del
rinvio disposto dal giudice ai sensi del-
l’articolo 5, commi 1 e 2, non si com-
putano ai fini di cui all’articolo 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89 »;

h) all’articolo 8, comma 1, le parole
« il primo incontro tra le parti non oltre
quindici » sono sostituite dalle seguenti
parole: « un primo incontro di program-
mazione, in cui il mediatore verifica con le
parti le possibilità di proseguire il tenta-
tivo di mediazione, non oltre trenta »;

i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente comma: « 5. Dalla
mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione, il
giudice può desumere argomenti di prova
nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo
116, secondo comma, del codice di pro-
cedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall’articolo
5, non ha partecipato al procedimento
senza giustificato motivo, al versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di una
somma di importo corrispondente al con-
tributo unificato dovuto per il giudizio. »;

l) all’articolo 11, comma 1, dopo il
terzo periodo, è aggiunto il seguente pe-
riodo: « Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti
delle possibili conseguenze di cui all’arti-
colo 13. »;

m) all’articolo 12, comma 1, dopo le
parole « Il verbale di accordo, » sono ag-
giunte le seguenti parole: « sottoscritto da-
gli avvocati che assistono tutte le parti e »;
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n) all’articolo 13, il comma 1 è so-
stituito dal seguente comma: « 1. Quando il
provvedimento che definisce il giudizio
corrisponde interamente al contenuto
della proposta, il giudice esclude la ripe-
tizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formu-
lazione della stessa, e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo,
nonché al versamento all’entrata del bi-
lancio dello Stato di un’ulteriore somma di
importo corrispondente al contributo uni-
ficato dovuto. Resta ferma l’applicabilità
degli articoli 92 e 96 del codice di proce-
dura civile. Le disposizioni di cui al pre-
sente comma si applicano altresì alle spese
per l’indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all’esperto di cui
all’articolo 8, comma 4. »; dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti commi: « 2.
Quando il provvedimento che definisce il
giudizio non corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice, se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può
nondimeno escludere la ripetizione delle
spese sostenute dalla parte vincitrice per
l’indennità corrisposta al mediatore e per
il compenso dovuto all’esperto di cui al-
l’articolo 8, comma 4. Il giudice deve
indicare esplicitamente, nella motivazione,
le ragioni del provvedimento sulle spese di
cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni
precedenti non si applicano ai procedi-
menti davanti agli arbitri. »;

o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente comma: « 4-bis. Gli
avvocati iscritti all’albo sono di diritto
mediatori. »;

p) all’articolo 17, al comma 4 sono
premesse le seguenti parole: « Fermo
quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del
presente articolo, »; allo stesso comma,
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente
lettera: « d) le riduzioni minime delle in-
dennità dovute nelle ipotesi in cui la
mediazione è condizione di procedibilità ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è
prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo

5, comma 2. »; dopo il comma 4 sono
inseriti i seguenti commi: « 5. Quando la
mediazione è condizione di procedibilità
della domanda ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organi-
smo non è dovuta alcuna indennità dalla
parte che si trova nelle condizioni per
l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo
unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di spese di giustizia
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A
tale fine la parte è tenuta a depositare
presso l’organismo apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui
sottoscrizione può essere autenticata dal
medesimo mediatore, nonché a produrre,
a pena di inammissibilità, se l’organismo
lo richiede, la documentazione necessaria
a comprovare la veridicità di quanto di-
chiarato.

5-bis. Quando, all’esito del primo in-
contro di programmazione con il media-
tore, il procedimento si conclude con un
mancato accordo, l’importo massimo com-
plessivo delle indennità di mediazione per
ciascuna parte, comprensivo delle spese di
avvio del procedimento, è di 60 euro, per
le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100
euro, per le liti di valore sino a 10.000
euro; di 180 euro, per le liti di valore sino
a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di
valore superiore. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano decorsi trenta giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 85.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui ai Capi I e II del presente titolo,
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valutati complessivamente in 4.850.000
euro per l’anno 2013 e 8.000.000 euro a
decorrere dall’anno 2014 e fino all’anno
2024, si provvede mediante l’utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate deri-
vanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che sono conse-
guentemente iscritte nello stato di previ-
sione dell’entrata ed in quello del Mini-
stero della giustizia.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro della giustizia provvede al moni-
toraggio degli oneri di cui al presente
articolo e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verifi-
carsi scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al presente articolo, il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentito il Mi-
nistro della giustizia, provvede, con pro-
prio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria, del

maggior onere risultante dall’attività di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
di parte corrente iscritte, nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, nel Programma Giustizia
civile e penale della Missione Giustizia
dello stato di previsione del Ministero
della giustizia. Il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all’adozione
delle misure di cui al secondo periodo.

4. Dalle disposizioni di cui ai Capi IV,
V, VI, VII e VIII del presente provvedi-
mento non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 86.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.

Allegato A

(ART. 74, comma 3, lettera b)

Allegato 2

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico

Primo Presidente della Corte di cassazione 1

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1

Presidente di sezione della Corte di cassazione 54

Consigliere della Corte di cassazione 303

Magistrato di tribunale destinato all’ufficio del massimario e del
ruolo

37

Magistrato assistente di studio 30 (ad esaurimento)
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A.C. 1248-B – Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA

All’articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

il numero 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. l’incremento, sull’intero territorio
nazionale, della misura massima della ga-
ranzia diretta concessa dal Fondo fino
all’80 per cento dell’ammontare dell’ope-
razione finanziaria, con riferimento alle
“operazioni di anticipazione di credito,
senza cessione dello stesso, verso imprese
che vantano crediti nei confronti di pub-
bliche amministrazioni” e alle “operazioni
finanziarie di durata non inferiore a 36
mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4
e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 26 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
agosto 2012, n. 193, fermi restando gli
ulteriori limiti nonché i requisiti e le
procedure previsti dai medesimi articoli; la
misura massima di copertura della garan-
zia diretta di cui al presente numero si
applica anche alle operazioni in favore di
imprese ubicate in aree di crisi definite
dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché
alle operazioni garantite a valere sulla
sezione speciale di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 27 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 7 ottobre 2009 »;

al numero 3, le parole: « di ac-
cesso e di gestione della garanzia » sono
sostituite dalle seguenti: « di ammissione
alla garanzia e di gestione delle relative
pratiche »;

dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:

« b-bis) prevedere specifici criteri
di valutazione ai fini dell’ammissione alla
garanzia del Fondo da parte delle imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155, nonché delle coope-
rative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 »;

al comma 5:

il primo periodo è soppresso e le
parole: « Conseguentemente, all’articolo 39,
comma 4, del decreto-legge n. 201 del
2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Al-
l’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni »;

dopo il comma 5 è aggiunto il se-
guente:

« 5-bis. Nell’ambito delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 e previa ado-
zione di un apposito decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, gli interventi ivi previsti sono
estesi ai professionisti iscritti agli ordini
professionali e a quelli aderenti alle asso-
ciazioni professionali iscritte nell’elenco
tenuto dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione
rilasciata ai sensi della medesima legge
n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al
primo periodo sono determinate le moda-
lità di attuazione del presente comma,
prevedendo in particolare un limite mas-
simo di assorbimento delle risorse del
Fondo non superiore al 5 per cento delle
risorse stesse ».

All’articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « sistema
produttivo, le » è inserita la seguente: « mi-
cro, » e dopo la parola: « impianti » sono
inserite le seguenti: « , beni strumentali
d’impresa »;
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al comma 2, dopo la parola: « ban-
che » sono inserite le seguenti: « e dagli
intermediari finanziari autorizzati all’eser-
cizio dell’attività di leasing finanziario,
purché garantiti da banche »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al
comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « ,
secondo periodo »;

al comma 7:

alla lettera a), dopo la parola: « ban-
che » sono inserite le seguenti: « e agli
intermediari di cui al comma 2 »;

alla lettera b), dopo la parola:
« banche » sono inserite le seguenti: « e
degli intermediari di cui al comma 2 » e le
parole: « di scopo » sono soppresse;

alla lettera c), le parole: « che svol-
gono le banche » sono sostituite dalle se-
guenti: « che devono essere svolte dalle
banche e dagli intermediari di cui al
comma 2 » e le parole: « sulla misura »
sono sostituite dalle seguenti: « sulle misure
previste dal presente articolo »;

dopo il comma 8 è aggiunto il se-
guente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al pre-
sente articolo si applicano, compatibil-
mente con la normativa europea vigente in
materia, anche alle piccole e medie im-
prese agricole e del settore della pesca ».

All’articolo 3:

al comma 1, le parole: « Agli inter-
venti » sono sostituite dalle seguenti: « Ai
fini dell’attuazione delle disposizioni », le
parole: « sono attribuite » sono sostituite
dalle seguenti: « sono destinate », le parole:
« fonti finanziarie » sono sostituite dalle
seguenti: « risorse finanziarie » e le parole:
« non possono essere destinatari » sono
sostituite dalle seguenti: « non sono desti-
natari »;

al comma 2, le parole: « decreto
interministeriale » sono sostituite dalle se-
guenti: « decreto del Ministro dello svi-
luppo economico »;

al comma 4, le parole: « per l’at-
tuazione degli interventi di cui al comma
1 » sono sostituite dalle seguenti: « per la
concessione delle agevolazioni e la realiz-
zazione degli interventi di cui all’articolo
43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 » e le parole:
« dal medesimo Ministero » sono sostituite
dalle seguenti: « dal Ministero dello svi-
luppo economico ».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – (Misure urgenti per i
pagamenti dei debiti degli enti del Servizio
sanitario nazionale). – 1. Le risorse per il
pagamento dei debiti degli enti del Servi-
zio sanitario nazionale, ripartite ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e non richieste dalle regioni entro il
31 maggio 2013, possono essere assegnate,
con decreto di aggiornamento del decreto
direttoriale di cui al medesimo articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013,
alle regioni che ne fanno richiesta entro il
30 giugno 2013, prioritariamente in fun-
zione dell’adempimento alla diffida previ-
sta dall’articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al
comma 1, all’articolo 3, comma 9, ultimo
periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “30
giugno” sono sostituite dalle seguenti: “15
luglio” ».

All’articolo 4:

al comma 2, le parole da: « Per le
gare » fino a: « 12 novembre 2011, n. 226 »
sono sostituite dalle seguenti: « I termini
previsti dall’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226,
come modificati ai sensi del comma 3 del
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presente articolo, relativi all’avvio delle
procedure di gara per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale »;

al comma 3, al primo periodo, le
parole: « decreto del Ministro dello svi-
luppo economico di cui al comma 2 » sono
sostituite dalle seguenti: « regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226 », le
parole: « decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 12 novembre 2011,
n. 226 » sono sostituite dalle seguenti:
« medesimo regolamento » e le parole: « 1
gennaio 2014 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 1° gennaio 2014 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le date stabilite dall’Allegato
1 annesso al regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226, sono prorogate di
ventiquattro mesi, comprensivi delle pro-
roghe disposte dal comma 3 del presente
articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15
per cento dei punti di riconsegna è situato
nei comuni colpiti dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell’elenco
di cui all’Allegato 1 annesso al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1o

giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e succes-
sive modificazioni »;

al comma 5, le parole: « dal comma
3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi
del comma 3 del presente articolo », le
parole: « degli oneri » sono sostituite dalle
seguenti: « delle somme », le parole: « sono
versati » sono sostituite dalle seguenti: « è
versato » e la parola: « destinati » è sosti-
tuita dalla seguente: « destinato »;

al comma 6, dopo le parole: « delle
gare » sono inserite le seguenti: « di cui al
comma 2 » e le parole: « degli enti locali e
delle imprese » sono sostituite dalle se-
guenti: « per gli enti locali e per le im-
prese, »;

al comma 7, le parole: « del metano e
dell’energia elettrica » sono sostituite dalle
seguenti: « del metano e del GPL », le

parole: « impianti di distribuzione carbu-
ranti » sono sostituite dalle seguenti: « im-
pianti di distribuzione di carburanti »,
dopo le parole: « di metano » sono inserite
le seguenti: « o di GPL », dopo le parole:
« 19 aprile 2013 » sono inserite le seguenti:
« , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 12 giugno 2013, » e dopo le
parole: « 7 agosto 2003 » sono aggiunte le
seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 223 del 25 settembre 2003 ».

All’articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « con-
vertito » sono inserite le seguenti: « , con
modificazioni, »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « n. 6/
1992 » sono sostituite dalle seguenti:
« n. 6/92 del 29 aprile 1992 » e le parole:
« paniere di riferimento di cui alla legge 23
luglio 2009, n. 99 » sono sostituite dalle
seguenti: « paniere di riferimento indivi-
duato ai sensi dell’articolo 30, comma 15,
della legge 23 luglio 2009, n. 99 »;

al secondo periodo, le parole: « Au-
torità per l’energia elettrica e del gas »
sono sostituite dalle seguenti: « Autorità
per l’energia elettrica e il gas »;

al comma 4, le parole: « dal 1 gennaio
2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dal
1o gennaio 2014 », le parole: « valore di cui
al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« valore di cui al comma 3, primo pe-
riodo, » e le parole: « come definito al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« come definito al comma 3 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli
impianti di termovalorizzazione di rifiuti
già in esercizio e che sono stati ammessi
al regime di cui al provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi
n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al com-
pletamento del quarto anno di esercizio
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il valore di cui al comma 3, primo
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periodo, è determinato sulla base del pa-
niere di riferimento individuato ai sensi
dell’articolo 30, comma 15, della legge 23
luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei
prodotti petroliferi è pari al 60 per cento.
Per gli anni di esercizio successivi, si
applica il metodo di aggiornamento di cui
al comma 4 del presente articolo. Per gli
impianti situati in zone di emergenza
relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il
valore di cui al comma 3 è determinato
sulla base del paniere di riferimento in cui
il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60
per cento fino al completamento dell’ot-
tavo anno di esercizio dalla data di entrata
in vigore del presente decreto »;

il comma 6 è soppresso;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. I titolari di impianti di gene-
razione di energia elettrica alimentati da
bioliquidi sostenibili entrati in esercizio
entro il 31 dicembre 2012 possono optare,
in alternativa al mantenimento del diritto
agli incentivi spettanti sulla produzione di
energia elettrica, come riconosciuti alla
data di entrata in esercizio, per un incre-
mento del 20 per cento dell’incentivo spet-
tante, per un periodo massimo di un anno
a decorrere dal 1° settembre 2013, e del
10 per cento per un ulteriore successivo
periodo di un anno, con corrispondente
riduzione del 15 per cento dell’incentivo
spettante nei successivi tre anni di incen-
tivazione o, comunque, entro la fine del
periodo di incentivazione su una produ-
zione di energia pari a quella sulla quale
è stato riconosciuto il predetto incre-
mento. L’incremento è applicato sul coef-
ficiente moltiplicativo spettante per gli
impianti a certificati verdi e, per gli im-
pianti a tariffa onnicomprensiva, sulla ta-
riffa onnicomprensiva spettante al netto
del prezzo di cessione dell’energia elettrica
definito dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas in attuazione dell’articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicem-
bre 2003, n. 387, registrato nell’anno 2012.
L’opzione per il regime di cui al presente
comma è comunicata dal titolare dell’im-
pianto, entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Gestore dei servizi
energetici (GSE) ».

All’articolo 6:

al comma 1, le parole: « secondo
quanto previsto dall’articolo 17 » sono so-
stituite dalle seguenti: « nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo
1, lettera b), »;

al comma 3, le parole: « anni 2014-
2015 » sono sostituite dalle seguenti: « anni
2014 e 2015 » e le parole da: « recante »
fino a: « accisa”, » sono soppresse;

al comma 4, le parole: « Ministro
dell’economia e finanze » sono sostituite
dalle seguenti: « Ministro dell’economia e
delle finanze »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:

« 4-bis. All’articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, le parole: “rivestono carattere
di interesse nazionale anche ai fini della
definizione e del perfezionamento dei pro-
cessi autorizzativi e dell’effettiva entrata in
esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “ri-
vestono carattere di interesse strategico e
costituiscono una priorità di carattere na-
zionale in considerazione dei prevalenti
profili di sviluppo economico di tali inse-
diamenti produttivi, nonché per la salva-
guardia dei territori oggetto degli interventi
e dei livelli occupazionali”.

4-ter. Il comma 2 dell’articolo 29 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, è sostituito dal se-
guente:

“2. I progetti di cui al comma 1
riguardano la realizzazione di iniziative di
riconversione industriale, prevalentemente
nel settore della produzione di energia da
fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche
al reimpiego dei lavoratori, dipendenti
delle imprese saccarifere italiane dismesse
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in attuazione del regolamento (CE) n. 320/
2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in
nuove attività di natura industriale. Al fine
di garantire l’attuazione di tali progetti il
Comitato interministeriale di cui all’arti-
colo 2, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
in caso di necessità e per l’attuazione dei
progetti, nomina, ai sensi dell’articolo 20
del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, un Commis-
sario ad acta per l’esecuzione degli accordi
per la riconversione industriale sottoscritti
con il coordinamento del Comitato inter-
ministeriale, in ottemperanza alle direttive
da questo adottate. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni o altra forma
di emolumento; gli eventuali rimborsi di
spese sono posti a carico delle risorse
destinate alla realizzazione dei progetti” ».

All’articolo 7:

al comma 1, capoverso, terzo periodo,
le parole: « apporti di capitale dalle im-
prese italiane » sono sostituite dalle se-
guenti: « apporti di capitale delle imprese
italiane »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:

« 1-bis. Nel quadro degli impegni as-
sunti dall’Italia in ambito internazionale
per il superamento dell’aiuto legato, per
accedere ai crediti agevolati a valere sul
Fondo rotativo previsto dall’articolo 6
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni, le imprese ita-
liane si devono formalmente impegnare a
rispettare quanto previsto dalle Linee
guida dell’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico (OCSE)
sulla responsabilità sociale delle imprese
per gli investimenti internazionali e dalla
risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parla-
mento europeo, del 6 aprile 2011, in
materia di investimenti internazionali e di
rispetto da parte delle imprese delle clau-
sole sociali e ambientali e delle norme
internazionali sui diritti umani.

1-ter. Al fine di contribuire e am-
pliare le disposizioni di cui al comma 1,
nell’ambito del coordinamento delle poli-
tiche nazionali ed europee, la vigilanza
sull’Ente nazionale per il microcredito è
attribuita alla Presidenza del Consiglio dei
ministri senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica ».

All’articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di non incorrere nelle
sanzioni previste dall’ordinamento del-
l’Unione europea per i casi di mancata
attuazione dei programmi e dei progetti
cofinanziati con fondi strutturali europei e
di sottoutilizzazione dei relativi finanzia-
menti, relativamente alla programmazione
2007-2013, in caso di inerzia o inadempi-
mento delle amministrazioni pubbliche re-
sponsabili degli interventi, il Governo, allo
scopo di assicurare la competitività, la
coesione e l’unità economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi del-
l’articolo 120, secondo comma, della Co-
stituzione secondo le modalità procedurali
individuate dall’articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni, e dalle disposizioni
vigenti in materia di interventi sostitutivi
finalizzati all’esecuzione di opere e di
investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto
previsto dai contratti istituzionali di svi-
luppo e dalle concessioni nel caso di
inadempienza dei concessionari di servizi
pubblici, anche attraverso la nomina di un
commissario straordinario, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attività di competenza
delle amministrazioni pubbliche necessa-
rie per l’autorizzazione e per l’effettiva
realizzazione degli interventi program-
mati, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate. A tal fine, le amministrazioni
interessate possono avvalersi di quanto
previsto dall’articolo 55-bis del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e successive modificazioni »;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di accelerare le pro-
cedure di certificazione delle spese euro-
pee relative ai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali europei 2007-2013 e per
evitare di incorrere nelle sanzioni di di-
simpegno automatico previste dai regola-
menti europei, le autorità di gestione dei
programmi operativi regionali o nazionali
che hanno disponibilità di risorse sui re-
lativi assi territoriali o urbani attingono
direttamente agli interventi candidati dai
comuni al piano nazionale per le città, di
cui all’articolo 12 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
stipulando accordi diretti con i comuni
proponenti, a condizione che tali inter-
venti risultino coerenti con le finalità dei
citati programmi operativi. Su iniziativa
del Ministro per la coesione territoriale e
d’intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
è istituito un tavolo tecnico, a cui parte-
cipano le autorità di gestione dei pro-
grammi operativi regionali e nazionali e,
in rappresentanza dei comuni beneficiari,
l’Associazione nazionale dei comuni ita-
liani (ANCI) che provvede a supportare le
autorità competenti nell’istruttoria di tutti
gli adempimenti necessari per l’ammis-
sione al finanziamento dei suddetti inter-
venti. Mediante apposita convenzione da
stipulare entro trenta giorni dalla costitu-
zione del tavolo tecnico tra l’ANCI, il
Ministro per la coesione territoriale e il
Ministro per gli affari regionali e le au-
tonomie, sono definite le linee di indirizzo
per la stipulazione degli accordi diretti tra
i comuni e le autorità di gestione nonché
per il raccordo tra le attività di supporto
alla stipulazione di tali convenzioni e le
misure di assistenza tecnica o le azioni di
sistema dei programmi di capacity building
della programmazione regionale unitaria »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, primo periodo, la parola:
« rinvenienti » è sostituita dalla seguente:
« rivenienti ».

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. – (Attuazione rafforzata
degli interventi per lo sviluppo e la coesione
territoriali). – 1. Per le finalità di cui
all’articolo 9, nonché per accelerare la
realizzazione di nuovi progetti strategici,
sia di carattere infrastrutturale sia di
carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di
grandi progetti o di investimenti articolati
in singoli interventi tra loro funzional-
mente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati, finanziati con risorse nazionali,
dell’Unione europea e del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, le amministrazioni competenti pos-
sono stipulare un contratto istituzionale di
sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il con-
tratto istituzionale di sviluppo è promosso
dal Ministro per la coesione territoriale o
dalle amministrazioni titolari dei nuovi
progetti strategici, coerenti con priorità
programmatiche di rango europeo, nazio-
nale o territoriale, ed è regolato dai commi
2 e seguenti dell’articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come
modificato dal presente articolo, in quanto
compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 del-
l’articolo 6 del decreto legislativo 31 mag-
gio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente:
“Il contratto istituzionale di sviluppo pre-
vede, quale modalità attuativa, che le am-
ministrazioni centrali, ed eventualmente
regionali, si avvalgano, anche ai sensi del-
l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell’Agenzia na-
zionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa Spa, costituita ai
sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1, e successive modi-
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ficazioni, ad esclusione di quanto deman-
dato all’attuazione da parte dei concessio-
nari di servizi pubblici”.

4. Al comma 4 dell’articolo 5 del de-
creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: “attua-
trici” è sostituita dalle seguenti: “respon-
sabili dell’attuazione e dell’Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa Spa, costituita ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1, e successive modifica-
zioni, anche quale centrale di commit-
tenza della quale si possono avvalere le
stesse amministrazioni responsabili dell’at-
tuazione degli interventi strategici”;

b) alla lettera d) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “, nonché gli
incentivi all’utilizzazione del contratto isti-
tuzionale di sviluppo di cui all’articolo 6”.

5. L’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
Spa, per le attività di progettazione e di
realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo opera nel rispetto della
disciplina nazionale ed europea in mate-
ria. Ai progetti strategici si applicano le
disposizioni vigenti in materia di preven-
zione e di repressione della criminalità e
dei tentativi di infiltrazione mafiosa, com-
prese quelle concernenti le comunicazioni
e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, è aggiornato il
contenuto minimo delle convenzioni di cui
al comma 5 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e succes-
sive modificazioni.

7. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».

All’articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L’offerta di accesso alla rete
internet al pubblico tramite tecnologia
WIFI non richiede l’identificazione perso-
nale degli utilizzatori. Quando l’offerta di
accesso non costituisce l’attività commer-
ciale prevalente del gestore del servizio,
non trovano applicazione l’articolo 25 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1o agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni, e l’ar-
ticolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, lettera a), la parola:
« soppresso » è sostituita dalla seguente:
« abrogato »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Liberalizzazione dell’accesso alla rete in-
ternet tramite tecnologia WIFI e dell’allac-
ciamento dei terminali di comunicazione
alle interfacce della rete pubblica ».

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. – (Misure economiche di
natura compensativa per le televisioni lo-
cali). – 1. Le misure economiche compen-
sative percepite dalle emittenti televisive
locali a titolo risarcitorio a seguito del
volontario rilascio delle frequenze di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 23 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio
2012, sono da qualificare come contributi
in conto capitale di cui all’articolo 88,
comma 3, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in
quanto erogati in relazione ad uno speci-
fico investimento, e come tali partecipano
alla formazione del reddito nell’esercizio
in cui sono stati incassati o in quote
costanti nell’esercizio in cui sono stati
incassati e nei successivi esercizi non oltre
il quarto ».
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Al capo I del titolo I, dopo l’articolo 12
sono aggiunti i seguenti:

« ART. 12-bis. – (Compensi per gli am-
ministratori di società che svolgono servizi
di interesse generale). – 1. All’articolo 23-
bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola:
“quotate” sono inserite le seguenti: “non-
ché delle società che non svolgono servizi
di interesse generale, anche di rilevanza
economica, di cui all’articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135”;

b) dopo il comma 5-ter è aggiunto il
seguente:

“5-quater. Gli emolumenti degli am-
ministratori delle società non quotate che
svolgono servizi di interesse generale, an-
che di rilevanza economica, di cui all’ar-
ticolo 4, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono adottati sulla base di criteri deter-
minati dal Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con le amministrazioni
vigilanti. I predetti criteri devono essere
aderenti alle migliori pratiche internazio-
nali e tenere conto dei risultati aziendali.
In ogni caso, le eventuali componenti va-
riabili degli emolumenti degli amministra-
tori non possono essere previste né erogate
per le società il cui risultato di esercizio
non è positivo”.

ART. 12-ter. – (Sostegno alle imprese
creditrici dei comuni dissestati). – 1. Al-
l’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

“17-sexies. Al fine di sostenere la
grave situazione delle imprese creditrici
dei comuni dissestati e di ridare impulso
ai relativi sistemi produttivi locali, è ri-

servata, a valere sull’accantonamento re-
lativo agli enti locali di cui al comma 10,
quarto periodo, una quota annua fino
all’importo massimo di 150 milioni di euro
a favore dei comuni che hanno deliberato
il dissesto finanziario nei ventiquattro
mesi precedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e che hanno
aderito alla procedura semplificata previ-
sta dall’articolo 258 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, previa apposita istanza dell’ente
interessato. Tali somme sono messe a
disposizione dell’organo straordinario di
liquidazione, che provvede al pagamento
dei debiti con le modalità di cui al citato
articolo 258, nei limiti dell’anticipazione
erogata, entro centoventi giorni dalla di-
sponibilità delle risorse. Con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalità per il
riparto e l’attribuzione della somma stan-
ziata tra gli enti beneficiari. Dall’attua-
zione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica” ».

All’articolo 13:

al comma 1, capoverso, primo periodo,
dopo le parole: « dal Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, » sono inserite le
seguenti: « dal Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Alla lettera f) del comma
2-bis dell’articolo 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
dopo le parole: “per favorire l’accesso alla
rete internet” sono inserite le seguenti:
“nelle zone rurali, nonché” »;

al comma 2:

alla lettera a), dopo la parola: « fi-
nanze » è inserito il seguente segno d’inter-
punzione: « , »;
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alla lettera b), prima della parola:
« altresì » e dopo la parola: « scolastiche » è
inserito il seguente segno d’interpunzione:
« , »;

alla lettera c), capoverso, dopo le
parole: « nomina il direttore generale del-
l’Agenzia » sono inserite le seguenti: « ,
tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, »;

la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) all’articolo 21, comma 4, il
secondo, il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: “Lo statuto prevede
che il Comitato di indirizzo sia composto
da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un rappresen-
tante del Ministero dello sviluppo econo-
mico, da un rappresentante del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, da un rappresentante del Ministro
per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, da un rappresentante del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e da
due rappresentanti designati dalla Confe-
renza unificata e dai membri del Tavolo
permanente per l’innovazione e l’Agenda
digitale italiana. Ai componenti del Comi-
tato di indirizzo non spettano compensi,
gettoni, emolumenti o indennità comun-
que definiti né rimborsi di spese e dalla
loro partecipazione allo stesso non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Con lo statuto sono
altresì disciplinate le modalità di nomina,
le attribuzioni e le regole di funziona-
mento del Comitato di indirizzo e le
modalità di nomina del Collegio dei revi-
sori dei conti” »;

dopo la lettera d) è inserita la se-
guente:

« d-bis) all’articolo 22, comma 3,
dopo il secondo periodo è inserito il se-
guente: “Sono fatti salvi le risorse finan-
ziarie di cui all’articolo 1, comma 222,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i
relativi rapporti in essere, nonché le ri-
sorse finanziarie a valere sul Progetto
operativo di assistenza tecnica ‘Società

dell’informazione’ che permangono nella
disponibilità della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che può avvalersi, per il loro
utilizzo, della struttura di missione per
l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai sensi del comma
2 dell’articolo 47 del decreto-legge 9 feb-
braio 2012, n. 5, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni” »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:

« 2-bis. I regolamenti previsti dagli
articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12,
comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono adottati
su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri previsti dalle dispo-
sizioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3,
comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono adottati
anche ove non sia pervenuto il concerto
dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previ-
sti dalle disposizioni di cui agli articoli 4,
comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10,
12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora
non ancora adottati e decorsi ulteriori
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, sono adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri anche ove non sia
pervenuto il concerto dei Ministri interes-
sati ».
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Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. – (Piattaforme accreditate
per gli acquisti di beni e servizi delle
tecnologie della comunicazione e dell’infor-
mazione). – 1. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sentita l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono dettate linee guida per l’accredita-
mento di conformità alla normativa in
materia di contratti pubblici, di servizi,
soluzioni e piattaforme tecnologiche per le
aste on line e per il mercato elettronico da
utilizzare per gli acquisti di beni e servizi
delle tecnologie della comunicazione e del-
l’informazione. L’accreditamento indica,
tra l’altro, i livelli di sicurezza informatica,
gli elementi minimi di tracciabilità dei
processi e i requisiti di inalterabilità, au-
tenticità e non ripudio dei documenti
scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni pos-
sono usare piattaforme e soluzioni di ac-
quisto on line accreditate anche ponendole
in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a di-
sposizione soluzioni e tecnologie accredi-
tate sono inseriti nell’elenco dei fornitori
qualificati del Sistema pubblico di connet-
tività ai sensi dell’articolo 82 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni ».

All’articolo 14:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « è aggiunto il
seguente » sono sostituite dalle seguenti:
« sono aggiunti i seguenti »;

al capoverso « 3-quater », dopo le
parole: « All’atto della richiesta del docu-
mento unificato » sono inserite le seguenti:
« , ovvero all’atto dell’iscrizione anagrafica
o della dichiarazione di cambio di resi-
denza a partire dall’entrata a regime del-

l’Anagrafe nazionale della popolazione re-
sidente, di cui all’articolo 2 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 » e le parole da: « è ricono-
sciuta al cittadino » fino a: « articolo 3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « è
assegnata al cittadino una casella di posta
elettronica certificata, di cui all’articolo
16-bis, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, con la funzione di domicilio digitale,
ai sensi dell’articolo 3-bis del codice del-
l’amministrazione digitale, di cui al de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, suc-
cessivamente attivabile in modalità tele-
matica dal medesimo cittadino »;

dopo il capoverso « 3-quater » è ag-
giunto il seguente:

« 3-quinquies. Il documento unificato
di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli
effetti di legge, il tesserino di codice fiscale
rilasciato dall’Agenzia delle entrate ».

All’articolo 16:

al comma 1, capoverso « 4-bis », dopo
le parole: « pubbliche e private » sono in-
serite le seguenti: « nonché di enti locali o
di soggetti partecipati da enti locali ».

Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. – (Modifiche al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in ma-
teria di accesso alle banche dati pubbliche).
– 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 30-ter, dopo il comma
7 è inserito il seguente:

“7-bis. Fatto salvo quanto previ-
sto dal comma 7, nell’ambito dello svol-
gimento della propria specifica attività, gli
aderenti possono inviare all’ente gestore
richieste di verifica dell’autenticità dei dati
contenuti nella documentazione fornita
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dalle persone fisiche nei casi in cui riten-
gono utile, sulla base della valutazione
degli elementi acquisiti, accertare l’identità
delle medesime”;

b) all’articolo 30-sexies, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il
parere del gruppo di lavoro di cui all’ar-
ticolo 30-ter, comma 9, può essere ride-
terminata la misura delle componenti del
contributo di cui al comma 2 del presente
articolo” ».

L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – (Misure per favorire la
realizzazione del Fascicolo sanitario elettro-
nico). – 1. All’articolo 12 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “Il
FSE è istituito dalle regioni e province
autonome,” sono inserite le seguenti: “con-
formemente a quanto disposto dai decreti
di cui al comma 7, entro il 30 giugno
2015,”;

b) al comma 6, le parole: “senza
l’utilizzo dei dati identificativi degli assi-
stiti e dei documenti clinici presenti nel
FSE” sono sostituite dalle seguenti: “senza
l’utilizzo dei dati identificativi degli assi-
stiti presenti nel FSE”;

c) al comma 7, le parole: “con de-
creto” sono sostituite dalle seguenti: “con
uno o più decreti”;

d) al comma 15, dopo le parole: “dei
servizi da queste erogate” sono aggiunte le
seguenti: “, nonché avvalersi della piatta-
forma tecnologica centrale per il FSE,
fruibile in modalità cloud computing e
conforme a quanto stabilito dai decreti di
cui al comma 7, compresi i criteri di
interoperabilità, resa disponibile dal-
l’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi
della società di cui al comma 15 dell’ar-

ticolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”;

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti:

“15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le
regioni e le province autonome presentano
all’Agenzia per l’Italia digitale e al Mini-
stero della salute il piano di progetto per
la realizzazione del FSE, redatto sulla base
delle linee guida rese disponibili dalla
medesima Agenzia e dal Ministero della
salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale,
sulla base delle esigenze avanzate dalle
regioni e dalle province autonome, nel-
l’ambito dei rispettivi piani, cura, in ac-
cordo con il Ministero della salute e con le
regioni, la progettazione e la realizzazione
della piattaforma tecnologica centrale di
cui al comma 15.

15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale
e il Ministero della salute operano con-
giuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di: a) valutare e ap-
provare, entro sessanta giorni, i piani di
progetto presentati dalle regioni e dalle
province autonome per la realizzazione
del FSE, verificandone la conformità a
quanto stabilito dai decreti di cui al
comma 7; b) monitorare la realizzazione
del FSE, da parte delle regioni e delle
province autonome, conformemente ai
piani di progetto approvati. La realizza-
zione del FSE in conformità a quanto
disposto dai decreti di cui al comma 7 è
compresa tra gli adempimenti cui sono
tenute le regioni e le province autonome
per l’accesso al finanziamento integrativo
a carico del Servizio sanitario nazionale
da verificare da parte del Comitato di cui
all’articolo 9 dell’intesa sancita il 23 marzo
2005 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005.

15-quinquies. Per la realizzazione della
piattaforma tecnologica centrale di cui al

Atti Parlamentari — 77 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



comma 15 è autorizzata una spesa non
superiore a 10 milioni di euro per l’anno
2014 e a 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015, da definire su base annua
con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze su proposta dell’Agenzia per
l’Italia digitale, coerentemente con le esi-
genze avanzate dalle regioni e dalle pro-
vince autonome” ».

Al capo II del titolo I, dopo l’articolo 17
sono aggiunti i seguenti:

« ART. 17-bis. – (Modifica all’articolo 2
della legge 13 luglio 1966, n. 559, in ma-
teria di compiti dell’Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato). – 1. All’articolo 2 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

“10-bis. Ai fini del presente articolo,
ferme restando le specifiche disposizioni
legislative in materia, sono considerati
carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze,
aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rila-
scio, da parte dello Stato o di altre pub-
bliche amministrazioni, di autorizzazioni,
certificazioni, abilitazioni, documenti di
identità e riconoscimento, ricevute di in-
troiti, ovvero ad assumere un valore fidu-
ciario e di tutela della fede pubblica in
seguito alla loro emissione o alle scrittu-
razioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di
sicurezza o con impiego di carte filigra-
nate o similari o di altri materiali di
sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unita-
mente alle relative infrastrutture, di assi-
curare un’idonea protezione dalle contraf-
fazioni e dalle falsificazioni”.

ART. 17-ter. – (Sistema pubblico per la
gestione dell’identità digitale di cittadini e
imprese). – 1. Al comma 2 dell’articolo 64
del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: “Con
l’istituzione del sistema SPID di cui al
comma 2-bis, le pubbliche amministra-
zioni possono consentire l’accesso in rete
ai propri servizi solo mediante gli stru-
menti di cui al comma 1, ovvero mediante
servizi offerti dal medesimo sistema
SPID”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 64 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come da ultimo modificato
dal presente articolo, sono aggiunti i se-
guenti:

“2-bis. Per favorire la diffusione di
servizi in rete e agevolare l’accesso agli
stessi da parte di cittadini e imprese,
anche in mobilità, è istituito, a cura del-
l’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema
pubblico per la gestione dell’identità digi-
tale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito
come insieme aperto di soggetti pubblici e
privati che, previo accreditamento da
parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, se-
condo modalità definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi
di registrazione e di messa a disposizione
delle credenziali e degli strumenti di ac-
cesso in rete nei riguardi di cittadini e
imprese per conto delle pubbliche ammi-
nistrazioni, in qualità di erogatori di ser-
vizi in rete, ovvero, direttamente, su ri-
chiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato
dalle pubbliche amministrazioni nei tempi
e secondo le modalità definiti con il de-
creto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell’erogazione
dei propri servizi in rete, è altresì rico-
nosciuta alle imprese, secondo le modalità
definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell’identità digitale
dei propri utenti. L’adesione al sistema
SPID per la verifica dell’accesso ai propri
servizi erogati in rete per i quali è richie-
sto il riconoscimento dell’utente esonera
l’impresa da un obbligo generale di sor-
veglianza delle attività sui propri siti, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70.
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2-sexies. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delegato per l’innovazione tecno-
logica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definite
le caratteristiche del sistema SPID, anche
con riferimento:

a) al modello architetturale e or-
ganizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti ne-
cessari per l’accreditamento dei gestori
dell’identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle
soluzioni tecniche e organizzative da adot-
tare anche al fine di garantire l’interope-
rabilità delle credenziali e degli strumenti
di accesso resi disponibili dai gestori del-
l’identità digitale nei riguardi di cittadini e
imprese, compresi gli strumenti di cui al
comma 1;

d) alle modalità di adesione da
parte di cittadini e imprese in qualità di
utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di ado-
zione da parte delle pubbliche ammini-
strazioni in qualità di erogatori di servizi
in rete;

f) alle modalità di adesione da
parte delle imprese interessate in qualità
di erogatori di servizi in rete”.

3. Il sistema pubblico per la gestione
dell’identità digitale di cittadini e imprese
(SPID) è realizzato utilizzando le risorse
finanziarie già stanziate a legislazione vi-
gente per l’Agenzia per l’Italia digitale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».

All’articolo 18:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti presenta seme-
stralmente alle Camere una documenta-

zione conoscitiva e una relazione analitica
sull’utilizzazione del Fondo di cui al pre-
sente comma »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole:
« dalla data di entrata in vigore » sono
inserite le seguenti: « della legge di conver-
sione »;

al secondo periodo, dopo le parole:
« del presente comma riguardano » sono
inserite le seguenti: « il completamento
delle infrastrutture di rilevanza strategica
nazionale in corso di realizzazione, »;

è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: « Gli interventi rispondenti alle fi-
nalità di potenziamento dei nodi, dello
standard di interoperabilità dei corridoi
europei e del miglioramento delle presta-
zioni della rete e dei servizi ferroviari sono
in ogni caso riferiti a infrastrutture com-
prese nel Programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, per le quali si sono perfe-
zionate le procedure di individuazione con
il coinvolgimento degli enti territoriali »;

al comma 3, dopo le parole: « dalla
data di entrata in vigore » sono inserite le
seguenti: « della legge di conversione »;

al comma 6, la parola: « esercizio » è
sostituita dalla seguente: « pre-esercizio » e
le parole: « 15 ottobre » sono sostituite dalle
seguenti: « 15 dicembre »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per innalzare il livello di sicu-
rezza degli edifici scolastici, l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito de-
gli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di
cui all’articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni,
destina fino a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli
interventi del piano di messa in sicurezza
degli edifici scolastici di cui all’articolo 53,
comma 5, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo
un programma concordato tra la Presi-
denza del Consiglio dei ministri e i Mini-
steri dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni »;

dopo il comma 8 sono inseriti i se-
guenti:

« 8-bis. Al fine di predisporre il piano
di messa in sicurezza degli edifici scola-
stici, di cui al comma 8, è autorizzata la
spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione
all’articolo 2, comma 329, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per l’individua-
zione di un modello unico di rilevamento
e potenziamento della rete di monitoraggio
e di prevenzione del rischio sismico. Al
relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni, per gli anni 2014 e
2015, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e spe-
ciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti
in materia di riqualificazione e di messa in
sicurezza delle istituzioni scolastiche sta-
tali, con particolare riferimento a quelle in
cui è stata censita la presenza di amianto,
nonché di garantire il regolare svolgimento
del servizio scolastico, ferma restando la
procedura prevista dall’articolo 11, commi
da 4-bis a 4-novies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, per le altre risorse destinate al
Fondo unico di cui al comma 4-sexies del
medesimo articolo 11 e nelle more della
completa attuazione della stessa proce-
dura, per l’anno 2014 è autorizzata la
spesa di 150 milioni di euro. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma
8-sexies.

8-quater. Le risorse previste dal comma
8-ter sono ripartite a livello regionale per
essere assegnate agli enti locali proprietari
degli immobili adibiti all’uso scolastico
sulla base del numero degli edifici scola-
stici e degli alunni presenti in ciascuna
regione e della situazione del patrimonio
edilizio scolastico ai sensi della tabella 1
annessa al presente decreto. Le quote
imputate alle province autonome di Trento
e di Bolzano sono rese indisponibili in
attuazione dell’articolo 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L’as-
segnazione agli enti locali è effettuata con
decreto del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca entro il 30
ottobre 2013 sulla base delle graduatorie
presentate dalle regioni entro il 15 ottobre
2013. A tale fine, gli enti locali presentano
alle regioni entro il 15 settembre 2013
progetti esecutivi immediatamente cantie-
rabili di messa in sicurezza, ristruttura-
zione e manutenzione straordinaria degli
edifici scolastici. La mancata trasmissione
delle graduatorie da parte delle regioni
entro il 15 ottobre 2013 comporta la
decadenza dall’assegnazione dei finanzia-
menti assegnabili. Le risorse resesi dispo-
nibili sono ripartite in misura proporzio-
nale tra le altre regioni. L’assegnazione del
finanziamento prevista dal medesimo de-
creto autorizza gli enti locali ad avviare le
procedure di gara con pubblicazione delle
medesime ovvero le procedure di affida-
mento dei lavori. Il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca comu-
nica al Ministero dell’economia e delle
finanze l’elenco dei finanziamenti asse-
gnati agli enti locali e semestralmente lo
stato di attuazione degli interventi, che
sono pubblicati nel sito internet dei due
Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento
dei lavori di cui al comma 8-quater entro
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il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei
finanziamenti. Le eventuali economie di
spesa che si rendono disponibili all’esito
delle procedure di cui al citato comma
8-quater ovvero le risorse derivanti dalle
revoche dei finanziamenti sono riassegnate
dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca alle richieste che se-
guono nell’ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento
delle risorse agli enti locali per permettere
i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,
secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.

8-sexies. La somma di 150 milioni di
euro giacente sul conto corrente bancario
acceso presso la banca Intesa Sanpaolo
Spa, relativo alla gestione stralcio del
Fondo speciale per la ricerca applicata
(FSRA) di cui all’articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089, è versata all’en-
trata del bilancio dello Stato entro il 31
gennaio 2014 per essere riassegnata al
Fondo unico per l’edilizia scolastica di
cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Le ul-
teriori somme disponibili all’esito della
chiusura della gestione stralcio del FSRA
sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere successivamente riasse-
gnate al Fondo per il finanziamento or-
dinario delle università statali »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole:
« edifici pubblici, » sono inserite le seguenti:
« ivi compresi gli interventi relativi all’ado-
zione di misure antisismiche, » e dopo le
parole: « manutenzione di reti viarie » sono
inserite le seguenti: « e infrastrutture ac-
cessorie e funzionali alle stesse o reti
telematiche di NGN e WI-FI, »;

al terzo periodo, le parole: « dall’en-
trata in vigore » sono sostituite dalle se-
guenti: « dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione » e le parole:

« l’ANCI » sono sostituite dalle seguenti:
« l’Associazione nazionale dei comuni ita-
liani (ANCI) »;

al quarto periodo, dopo le parole: « I
Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, » sono inserite le seguenti: « le
unioni composte da comuni con popola-
zione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni
risultanti da fusione tra comuni, ciascuno
dei quali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, » e le parole: « Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani (ANCI) » sono
sostituite dalla seguente: « ANCI »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. A valere sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione per gli anni 2014-
2020, d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive mo-
dificazioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti le mo-
dalità e i criteri per garantire la continuità
fino al 2020 dei programmi annuali “6000
Campanili” »;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « La società ANAS SpA
presenta semestralmente alle Camere una
relazione sull’attuazione del programma di
cui al presente comma. »;

al comma 13, la parola: « milione » è
sostituita dalla seguente: « milioni »;

dopo il comma 14 è aggiunto il se-
guente:

« 14-bis. Il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti riferisce semestral-
mente alle Camere sullo stato di attua-
zione dei decreti attuativi di propria com-
petenza di cui al presente articolo ».

All’articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), le parole: « piano
economico finanziario » sono sostituite
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dalle seguenti: « piano economico-finanzia-
rio, previa verifica del CIPE sentito il
Nucleo di consulenza per l’attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilità (NARS) »;

al numero 3), capoverso, le parole:
« piano economico finanziario » sono so-
stituite dalle seguenti: « piano economico-
finanziario » e le parole: « che faccia » sono
sostituite dalle seguenti: « che fa »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « può
indire » sono sostituite dalle seguenti:
« possa indire » e le parole: « può provve-
dere » sono sostituite dalle seguenti: « possa
provvedere »;

al numero 2), capoverso « 3-qua-
ter »:

al primo periodo, dopo le parole:
« contratto di finanziamento o » sono in-
serite le seguenti: « in mancanza » e dopo le
parole: « della sottoscrizione o » è inserita
la seguente: « del »;

al quarto periodo, le parole: « ri-
mane valido » sono sostituite dalle seguenti:
« rimanga valido »;

al comma 2, dopo le parole: « del
presente decreto » sono aggiunte le se-
guenti: « , né agli interventi da realizzare
mediante finanza di progetto le cui pro-
poste sono state già dichiarate di pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del
presente decreto »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « piano
economico finanziario » sono sostituite
dalle seguenti: « piano economico-finanzia-
rio » e le parole: « del contratto di parte-
nariato pubblico privato » sono sostituite
dalle seguenti: « del contratto di partena-
riato pubblico-privato »;

alla lettera b), capoverso, le parole:
« piano economico finanziario » sono so-
stituite dalle seguenti: « piano economico-
finanziario »;

alla lettera c), capoverso, le parole:
« Al fine di favorire » sono sostituite dalle
seguenti: « 2-ter. Al fine di favorire » e le
parole: « pubblico privato », ovunque ricor-
rono, sono sostituite dalla seguente: « pub-
blico-privato »;

alla lettera d), le parole: « aiuti di
stato.” » sono sostituite dalle seguenti:
« aiuti di Stato” ».

All’articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole:
« Con ricognizione, da completarsi entro
sessanta giorni dalla data del presente
decreto legge, da effettuarsi » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « Con ricognizione, da
completare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, da effettuare »;

al comma 2, le parole: « Le risorse
derivanti dalle revoche ai finanziamenti
sono iscritte nel bilancio del Ministero »
sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse
derivanti dalle revoche dei finanziamenti
sono iscritte nello stato di previsione del
Ministero » e dopo le parole: « programma
di interventi di sicurezza stradale, » sono
inserite le seguenti: « concernenti prevalen-
temente lo sviluppo e la messa in sicu-
rezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali, nonché al finanziamento della
realizzazione e della messa in sicurezza
dei tratti stradali mancanti per dare con-
tinuità all’asse viario Terni-Rieti, »;

al comma 4, dopo le parole: « sicu-
rezza stradale » sono inserite le seguenti:
« di cui al comma 2 »;

al comma 5, le parole: « Il Ministero »
sono sostituite dalle seguenti: « Il Mini-
stro »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i
seguenti:

« 5-bis. Al fine di garantire l’efficacia
del sistema sanzionatorio relativo alle vio-
lazioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e l’effettiva disponibilità delle risorse de-
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stinate al finanziamento dei programmi
annuali di attuazione del Piano nazionale
della sicurezza stradale, di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo, all’articolo 202
del citato codice di cui al decreto legisla-
tivo n. 285 del 1992, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: “Tale somma è
ridotta del 30 per cento se il pagamento è
effettuato entro cinque giorni dalla con-
testazione o dalla notificazione o se il
trasgressore non sia incorso, per il periodo
di due anni, in violazioni di norme di
comportamento del presente codice da cui
derivino decurtazioni del punteggio, ai
sensi dell’articolo 126-bis. La riduzione di
cui al periodo precedente non si applica
alle violazioni del presente codice per cui
è prevista la sanzione accessoria della
confisca del veicolo, ai sensi del comma 3
dell’articolo 210, e la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della
patente di guida”;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero
mediante strumenti di pagamento elettro-
nico”;

2) al secondo periodo sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero
mediante strumenti di pagamento elettro-
nico”;

c) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

“2.1. Qualora l’agente accertatore
sia munito di idonea apparecchiatura il
conducente, in deroga a quanto previsto
dal comma 2, è ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell’agente
accertatore medesimo, il pagamento me-
diante strumenti di pagamento elettronico,
nella misura ridotta di cui al secondo
periodo del comma 1. L’agente trasmette il
verbale al proprio comando o ufficio e
rilascia al trasgressore una ricevuta della

somma riscossa, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo”;

d) al comma 2-bis è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Qualora l’agente
accertatore sia dotato di idonea apparec-
chiatura, il conducente può effettuare il
pagamento anche mediante strumenti di
pagamento elettronico”;

e) al comma 2-ter, le parole: “alla
metà del massimo” sono sostituite dalle
seguenti: “al minimo”.

5-ter. Il Ministro dell’interno, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze,
promuove la stipulazione di convenzioni
con banche, con la società Poste italiane
Spa e con altri intermediari finanziari al
fine di favorire, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la diffusione
dei pagamenti mediante strumenti di pa-
gamento elettronico previsti dall’articolo
202 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come da ultimo modificato dal comma
5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, sono disciplinate, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica,
entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, le procedure per la notifi-
cazione dei verbali di accertamento delle
violazioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
tramite posta elettronica certificata nei
confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo
della posta medesima, escludendo l’adde-
bito delle spese di notificazione a carico di
questi ultimi »;

alla rubrica, dopo la parola: « Ripro-
grammazione » è inserita la seguente: « de-
gli ».
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All’articolo 21:

alla rubrica, le parole: « Differimento
operatività garanzia » sono sostituite dalle
seguenti: « Differimento dell’operatività
della garanzia ».

All’articolo 22:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « un
tetto massimo » sono sostituite dalle se-
guenti: « un limite massimo »;

al secondo periodo, le parole:
« L’utilizzo delle entrate rinvenienti dalla
loro autonomia impositiva e tariffaria »
sono sostituite dalle seguenti: « L’utilizzo
delle entrate rivenienti dall’esercizio del-
l’autonomia impositiva e tariffaria delle
autorità portuali » e le parole: « relazioni di
bilancio » sono sostituite dalle seguenti:
« relazioni sul bilancio »;

al quinto periodo, le parole: « Dalla
misura » sono sostituite dalle seguenti:
« Dall’attuazione delle disposizioni del pre-
sente comma ».

All’articolo 23:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All’articolo 49-bis, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo le parole: “il titolare persona fisica”
sono inserite le seguenti: “o società non
avente come oggetto sociale il noleggio o la
locazione” »;

al comma 1, le parole: « quaranta
giorni » sono sostituite dalle seguenti:
« quarantadue giorni »;

al comma 2, alinea, le parole: « le
lettere a) e b) sono soppresse » sono so-
stituite dalle seguenti: « le lettere a) e b)
sono abrogate ».

All’articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al comma
1, le parole: “d’intesa” » sono sostituite

dalle seguenti: « al comma 1, le parole:
“d’intesa con” » e la parola: « approva » è
sostituita dalle seguenti: « è approvata »;

alla lettera b), capoverso, le parole:
« e per i corrispettivi » sono sostituite dalle
seguenti: « e dei corrispettivi »;

al comma 3, lettera b):

al capoverso « 4-bis »:

al primo periodo, le parole: « la
riscossione » sono sostituite dalle seguenti:
« il pagamento »;

al secondo periodo, le parole:
« Tale compensazione » sono sostituite
dalle seguenti: « L’importo di tali diritti
deve, in linea con l’analisi economica ef-
fettuata dall’organismo di regolazione, es-
sere tale da neutralizzare la predetta com-
promissione dell’equilibrio economico e»;

dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: « I diritti riscossi devono essere
utilizzati per il cofinanziamento dei servizi
oggetto del contratto di servizio pubblico
al fine di ristabilirne l’equilibrio econo-
mico »;

al terzo periodo, le parole: « sul
far salire » sono sostituite dalle seguenti:
« nel diritto di far salire » e le parole: « non
si incorra in » sono sostituite dalle seguenti:
« non si verifichino »;

al capoverso « 4-ter », dopo le pa-
role: « e i livelli » è inserita la seguente:
« medi »;

dopo il comma 3 è aggiunto il se-
guente:

« 3-bis. Dopo il comma 3 dell’arti-
colo 12 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162, è inserito il seguente:

“3-bis. Le modifiche di cui al
comma 2 non possono prescrivere livelli di
sicurezza diversi da quelli minimi definiti
dai CST, a meno che non siano accom-
pagnate da una stima dei sovraccosti ne-
cessari e da un’analisi di sostenibilità eco-
nomica e finanziaria per il gestore dell’in-
frastruttura e per le imprese ferroviarie,
corredata di stime ragionevoli anche in
termini di relativi tempi di attuazione” ».
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All’articolo 25:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per le finalità di cui al
presente comma, la dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è incrementata di un numero pari
alle unità di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato individuate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo »;

al comma 2, al primo periodo, le
parole: « destinate agli oneri » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « destinate a coprire gli
oneri »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole:
« dicembre 2012 » è inserito il seguente
segno di interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « del
corrispondente periodo » sono sostituite
dalle seguenti: « dell’ammontare degli im-
porti dovuti per il corrispondente pe-
riodo »;

dopo il comma 5 sono inseriti i se-
guenti:

« 5-bis. Al fine di ridurre il rischio
aeronautico e ambientale correlato all’in-
sistenza di abitazioni a uso residenziale
intercluse nel sedime dell’aeroporto di
Pisa, è stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
della difesa, il Ministero dell’economia e
delle finanze, l’Ente nazionale per l’avia-
zione civile (ENAC), la società di gestione
interessata, la regione, la provincia e il
comune competenti apposito accordo di
programma per la delocalizzazione delle
abitazioni intercluse nel sedime dell’aero-
porto di Pisa. Nello stesso accordo sono
previsti le modalità di attuazione dell’in-
tervento, le risorse che concorrono al
finanziamento e i termini per la loro
erogazione nonché le modalità di trasfe-
rimento delle aree al demanio aeronautico
civile statale.

5-ter. All’accordo di programma di
cui al comma 5-bis può essere destinata
una quota delle risorse da assegnare per

l’anno 2013 all’ENAC, ai sensi dell’articolo
11-decies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
nella misura massima di 10 milioni di
euro e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica »;

i commi 7 e 8 sono sostituiti dai
seguenti:

« 7. All’articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all’alinea, le parole: “, anche
avvalendosi di Anas s.p.a.,” sono sop-
presse;

2) alla lettera a), le parole: “ov-
vero in affidamento diretto ad Anas s.p.a.
a condizione che non comporti effetti
negativi sulla finanza pubblica, nonché,
subordinatamente alla medesima condi-
zione, di affidamento diretto a tale società
della concessione di gestione di autostrade
per le quali la concessione sia in scadenza
ovvero revocata” sono soppresse;

3) alla lettera b), il numero 3) è
abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole:
“anche per effetto di subentro ai sensi del
precedente comma 2, lettere a) e b)” sono
soppresse.

8. All’articolo 36, comma 9, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo periodo, le parole:
“L’amministratore unico” sono sostituite
dalle seguenti: “L’organo amministrativo” e
le parole: “entro il 30 marzo” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “entro il 30 novem-
bre”;

b) al secondo periodo, le parole:
“Entro 30 giorni dall’emanazione del de-
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creto di approvazione dello statuto” sono
sostituite dalle seguenti: “Entro 30 giorni
dalla data di approvazione da parte del-
l’assemblea del bilancio per l’esercizio
2012”;

c) il terzo periodo è soppresso »;

al comma 10, le parole: « della legge »
sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i
seguenti:

« 11-bis. Le risorse revocate ai sensi
dell’articolo 18, comma 11, che conflui-
scono nel Fondo di cui all’articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attri-
buite prioritariamente:

a) al completamento della coper-
tura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di
contributo per spese sostenute per la rea-
lizzazione del collegamento Torino-Ceres/
Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario No-
vara-Seregno-Malpensa (potenziamento e
variante di Galliate);

d) alla regione autonoma Friuli
Venezia Giulia per la realizzazione della
terza corsia della tratta autostradale A4
Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia, al fine di
consentire l’attuazione dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
dell’11 settembre 2008;

e) agli interventi di soppressione e
automazione di passaggi a livello sulla rete
ferroviaria mediante costruzione di idonei
manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o
di miglioramento delle condizioni di eser-
cizio di passaggi a livello non eliminabili,
individuati, con priorità per la tratta ter-
minale pugliese del corridoio ferroviario
adriatico da Bologna a Lecce, con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti pro-
motori per l’approvazione dei progetti
preliminari, anche suddivisi per lotti fun-
zionali in coerenza con le risorse finan-
ziarie disponibili, degli interventi di ade-
guamento della strada statale n. 372 “Te-
lesina” tra lo svincolo di Caianello della
strada statale n. 372 e lo svincolo di
Benevento sulla strada statale n. 88 non-
ché del collegamento autostradale Ter-
moli-San Vittore devono essere sottoposte
al CIPE per l’approvazione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto. Le risorse già assegnate con la
delibera del CIPE n. 100/2006 del 29
marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2006, e
quelle a valere sul Fondo per le aree
sottoutilizzate assegnate con la delibera
del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304
del 31 dicembre 2011, sono destinate
esclusivamente alla realizzazione della
predetta opera di adeguamento della
strada statale n. 372 “Telesina”. La man-
cata approvazione delle proposte deter-
mina l’annullamento della procedura av-
viata e la revoca dei soggetti promotori.

11-quater. All’articolo 11, comma 1,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo
le parole: “dagli autodromi,” sono inserite
le seguenti: “dalle aviosuperfici,”. All’arti-
colo 1, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3
aprile 2001, n. 304, dopo le parole: “di
autodromi,” sono inserite le seguenti: “di
aviosuperfici”. All’articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° di-
cembre 1997, dopo le parole: “aeropor-
tuali” sono inserite le seguenti: “, di avio-
superfici”. All’articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto del Ministro dell’ambiente
31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, nonché delle aviosuperfici”.

11-quinquies. Fatto salvo quanto di-
sposto dall’articolo 11, commi 6 e 7, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, nonché quanto di-
sposto dall’articolo 16, commi 4 e 9, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, le regioni interessate,
al fine di consentire la rimozione dello
squilibrio finanziario derivante da debiti
pregressi a carico dei rispettivi bilanci
regionali concernenti i servizi di tra-
sporto pubblico regionale e locale e di
applicare i criteri di incremento dell’ef-
ficienza e di razionalizzazione previsti
dall’articolo 16-bis, comma 3, del decre-
to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni,
predispongono un piano di ristruttura-
zione del debito a tutto il 31 dicembre
2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre
2013, all’approvazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Il
piano di ristrutturazione del debito deve
individuare le necessarie azioni di razio-
nalizzazione e di incremento dell’effi-
cienza da conseguire attraverso l’adozione
dei criteri e delle modalità di cui al
citato articolo 16-bis, comma 3, del de-
creto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012. Per il finanziamento del piano di
ristrutturazione, ciascuna regione interes-
sata è autorizzata, previa delibera del
CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e
2014, le risorse ad essa assegnate a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione
in attuazione della delibera del CIPE
n. 1/2011 dell’11 gennaio 2011, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7
aprile 2011, nel limite massimo dell’im-
porto che sarà concordato tra ciascuna
regione, il Ministero per la coesione ter-
ritoriale, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze sulla base del piano

stesso. Per le regioni interessate sarà
conseguentemente sottoposta all’esame
del CIPE, per la presa d’atto, la nuova
programmazione delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione.

11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al
fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalle norme relative al
trasporto pubblico locale, la regione Ca-
labria è autorizzata a utilizzare, previo
accordo con il Ministro per la coesione
territoriale e con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, le risorse desti-
nate alla programmazione regionale del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel
limite di 40 milioni di euro per interventi
finalizzati all’incremento dell’efficienza dei
servizi di trasporto, compreso l’acquisto di
materiale rotabile automobilistico e ferro-
viario, e nel limite di 60 milioni di euro
per garantire la copertura degli oneri di
parte corrente nelle more della produ-
zione degli effetti dell’incremento dell’ef-
ficienza e della razionalizzazione dei ser-
vizi previsti dall’articolo 16-bis del decre-
to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni.
Le risorse sono rese disponibili, entro il
limite complessivo di 100 milioni di euro,
previa rimodulazione del piano di inter-
venti rientrante nella programmazione re-
gionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione ».

All’articolo 26:

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

« a) al comma 9-bis:

1) al primo e al secondo periodo,
le parole: “31 dicembre 2013” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

2) al primo periodo, le parole: “ai
migliori cinque anni del decennio” sono
sostituite dalle seguenti: “al decennio” ».
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Dopo l’articolo 26 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 26-bis. – (Suddivisione in lotti). –
1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: “Nella
determina a contrarre le stazioni appal-
tanti indicano la motivazione circa la
mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.

2. All’articolo 6, comma 5, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, dopo le parole: “princìpi di cor-
rettezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente,” sono inserite le
seguenti: “di tutela delle piccole e medie
imprese attraverso adeguata suddivisione
degli affidamenti in lotti funzionali”.

3. All’articolo 7, comma 8, lettera a),
del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modifi-
cazioni, dopo le parole: “i dati concernenti
il contenuto dei bandi” sono inserite le
seguenti: “, con specificazione dell’even-
tuale suddivisione in lotti ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 1-bis,”.

ART. 26-ter. – (Anticipazione del prezzo).
– 1. Per i contratti di appalto relativi a
lavori, disciplinati dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
affidati a seguito di gare bandite succes-
sivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, in
deroga ai vigenti divieti di anticipazione
del prezzo, è possibile la corresponsione in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione
pari al 10 per cento dell’importo contrat-
tuale, purché la stessa sia già prevista e
pubblicizzata nella gara di appalto. Si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e
140, commi 2 e 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207 ».

All’articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: « ammi-
nistrazione procedente o » sono inserite le
seguenti: « , in caso di procedimenti in cui
intervengono più amministrazioni, »;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « deca-
denziale » è sostituita dalla seguente: « pe-
rentorio » e le parole: « sette giorni » sono
sostituite dalle seguenti: « venti giorni »;

dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: « Nel caso di procedimenti in cui
intervengono più amministrazioni, l’inte-
ressato presenta istanza all’amministra-
zione procedente, che la trasmette tempe-
stivamente al titolare del potere sostitutivo
dell’amministrazione responsabile del ri-
tardo »;

al comma 3, dopo le parole: « non
emani il provvedimento nel termine » sono
inserite le seguenti: « di cui all’articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, », le parole: « a tale data » sono
sostituite dalle seguenti: « fino alla data
della medesima liquidazione » e dopo le
parole: « dell’articolo 118 » è inserita la
seguente: « dello »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui
all’articolo 117 » sono inserite le seguenti:
« del codice di cui all’Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e succes-
sive modificazioni, »;

al comma 5, dopo le parole:
« comma 3, » sono inserite le seguenti:
« nonché nei giudizi di opposizione e in
quelli di appello conseguenti, » e le parole
da: « secondo periodo » fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: « se-
condo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e suc-
cessive modificazioni »;

al comma 8, le parole: « ed è altresì
indicato » sono sostituite dalle seguenti: « ,
e sono altresì indicati »;

al comma 9, le parole: « legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: “2. » sono sostituite
dalle seguenti: « legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. »;
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al comma 10, le parole: « al detta »
sono sostituite dalle seguenti: « alla mede-
sima »;

al comma 12, le parole: « Confe-
renza unificata, sono stabilite » sono so-
stituite dalle seguenti: « Conferenza unifi-
cata, di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti » e dopo le
parole: « individuati al comma 10 » sono
aggiunte le seguenti: « del presente arti-
colo ».

All’articolo 29:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « i re-
golamenti ministeriali » sono sostituite
dalle seguenti: « gli atti amministrativi a
carattere generale delle amministrazioni
dello Stato, degli enti pubblici nazionali e
delle agenzie di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, »;

il secondo periodo è soppresso.

Dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:

« ART. 29-bis. - (Interpretazione auten-
tica dell’articolo 13, comma 3, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, in materia di incompatibilità).
– 1. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica per lo svolgimento di consulta-
zioni elettorali locali, la norma di cui
all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, deve essere intesa nel senso
che la causa di incompatibilità ivi prevista
non si applica rispetto alle cariche pub-
bliche elettive di natura monocratica re-
lative ad organi di governo di enti pubblici
territoriali con popolazione tra 5.000 e
15.000 abitanti, le cui elezioni si siano
tenute anche successivamente alla data di
entrata in vigore del suddetto decreto ».

All’articolo 30:

al comma 1:

alla lettera f):

all’alinea sono premesse le se-
guenti parole: « nel capo III del titolo II, »;

al capoverso « ART. 23-bis », il
comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All’interno delle zone omoge-
nee A) di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in
quelle equipollenti secondo l’eventuale di-
versa denominazione adottata dalle leggi
regionali, i comuni individuano con pro-
pria deliberazione, da adottare entro il 31
dicembre 2013, le aree nelle quali non è
applicabile la segnalazione certificata di
inizio attività per interventi di demolizione
e ricostruzione, o per varianti a permessi
di costruire, comportanti modifiche della
sagoma. Nelle restanti aree interne alle
zone omogenee A) e a quelle equipollenti
di cui al primo periodo, gli interventi cui
è applicabile la segnalazione certificata di
inizio attività non possono in ogni caso
avere inizio prima che siano decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della
segnalazione. Nelle more dell’adozione
della deliberazione di cui al primo periodo
e comunque, in sua assenza, fino al 30
giugno 2014, non trova applicazione per le
predette zone omogenee A) la segnalazione
certificata di inizio attività con modifica
della sagoma »;

alla lettera g):

al capoverso « 4-bis »:

alla lettera a), le parole: « siano
state completate le parti comuni » sono
sostituite dalle seguenti: « siano state com-
pletate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonché collaudati e certificati gli
impianti relativi alle parti comuni » e le
parole: « relative al singolo edificio o sin-
gola porzione della costruzione » sono sop-
presse;
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la lettera b) è sostituita dalla
seguente:

« b) per singole unità immobiliari,
purché siano completate e collaudate le
opere strutturali connesse, siano certificati
gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione pri-
maria dichiarate funzionali rispetto al-
l’edificio oggetto di agibilità parziale »;

il capoverso 4-ter è soppresso;

alla lettera h), capoverso « 5-bis »,
dopo le parole: « lettere a), b) e d), » sono
inserite le seguenti: « del presente arti-
colo »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: « Ferma re-
stando la » sono sostituite dalla seguente:
« Salva »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I destinatari degli atti ammi-
nistrativi relativi alle attività ricomprese
nell’articolo 7, comma 9, della legge 1o

agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio
tecnico centrale della Presidenza del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici, già
rilasciati alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 26 no-
vembre 2012, n. 267, sono tenuti al ver-
samento, entro il 30 giugno 2014, dell’ali-
quota percentuale dell’importo totale di
cui all’allegato I annesso allo stesso rego-
lamento, corrispondente ai giorni di vali-
dità degli atti amministrativi rilasciati,
nonché all’importo totale, nei casi in cui
tali atti non prevedano un termine di
scadenza ».

All’articolo 31:

al comma 4, lettera d), le parole:
« stati avanzamento lavori » sono sostituite
dalle seguenti: « stati di avanzamento dei
lavori »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « cen-
tottanta giorni dalla data di emissione »
sono sostituite dalle seguenti: « centoventi
giorni dalla data del rilascio »;

al secondo periodo, dopo le parole:
« del medesimo comma » sono aggiunte le
seguenti: « nonché per contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture diversi da quelli
per i quali è stato espressamente acqui-
sito »;

al terzo periodo, le parole: « centot-
tanta giorni » sono sostituite dalle seguenti:
« centoventi giorni »;

al comma 8, la parola: « nonché » è
sostituita dalla seguente: « ovvero »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i
seguenti:

« 8-bis. Alle erogazioni di sovven-
zioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque genere,
compresi quelli di cui all’articolo 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, da parte di amministrazioni pub-
bliche per le quali è prevista l’acquisizione
del documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC), si applica, in quanto com-
patibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei be-
nefìci normativi e contributivi in materia
di lavoro e legislazione sociale e per fi-
nanziamenti e sovvenzioni previsti dalla
normativa dell’Unione europea, statale e
regionale, il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) ha validità di cento-
venti giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell’ammissione delle
imprese di tutti i settori ad agevolazioni
oggetto di cofinanziamento europeo fina-
lizzate alla realizzazione di investimenti
produttivi, le pubbliche amministrazioni
procedenti anche per il tramite di even-
tuali gestori pubblici o privati dell’inter-
vento interessato sono tenute a verificare,
in sede di concessione delle agevolazioni,
la regolarità contributiva del beneficiario,
acquisendo d’ufficio il documento unico di
regolarità contributiva (DURC).
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8-quinquies. La concessione delle
agevolazioni di cui al comma 8-quater è
disposta in presenza di un documento
unico di regolarità contributiva (DURC)
rilasciato in data non anteriore a cento-
venti giorni.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la
disposizione di cui al comma 5, primo
periodo, si applica anche ai lavori edili per
i soggetti privati.

8-septies. L’esercizio dell’attività d’im-
presa di spedizione non è soggetto a li-
cenza di pubblica sicurezza e ai relativi
controlli ».

All’articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le
seguenti:

« 0a) all’articolo 3, il comma 12-bis
è sostituito dal seguente:

“12-bis. Nei confronti dei volontari
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
dei volontari che effettuano servizio ci-
vile, dei soggetti che prestano la propria
attività, spontaneamente e a titolo gra-
tuito o con mero rimborso di spese, in
favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, e delle associazioni sportive di-
lettantistiche di cui alla legge 16 dicem-
bre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e suc-
cessive modificazioni, nonché nei con-
fronti di tutti i soggetti di cui all’articolo
67, comma 1, lettera m), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 21 del pre-
sente decreto. Con accordi tra i soggetti
e le associazioni o gli enti di servizio
civile possono essere individuate le mo-
dalità di attuazione della tutela di cui al
primo periodo. Ove uno dei soggetti di
cui al primo periodo svolga la sua pre-
stazione nell’ambito di un’organizzazione
di un datore di lavoro, questi è tenuto a
fornire al soggetto dettagliate informa-

zioni sui rischi specifici esistenti negli
ambienti nei quali è chiamato ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emer-
genza adottate in relazione alla sua at-
tività. Egli è altresì tenuto ad adottare le
misure utili a eliminare o, ove ciò non
sia possibile, a ridurre al minimo i rischi
da interferenze tra la prestazione del
soggetto e altre attività che si svolgano
nell’ambito della medesima organizza-
zione”;

0b) all’articolo 6, comma 8, lettera
g), la parola: “definire” è sostituita dalle
seguenti: “discutere in ordine ai” e dopo le
parole: “con decreto del Presidente della
Repubblica,” sono aggiunte le seguenti: “su
proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,” »;

alla lettera a):

al capoverso « 3 »:

al primo periodo, le parole: « a
basso rischio infortunistico » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « a basso rischio di
infortuni e malattie professionali », dopo le
parole: « con riferimento » è inserita la
seguente: « sia », dopo la parola: « commit-
tente » sono inserite le seguenti: « sia alle
attività dell’impresa appaltatrice e dei la-
voratori autonomi » e le parole: « tipiche di
un preposto » sono sostituite dalle seguenti:
« adeguate e specifiche in relazione all’in-
carico conferito »;

dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: « A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza e gli organismi locali delle or-
ganizzazioni sindacali dei lavoratori com-
parativamente più rappresentative a li-
vello nazionale »;

al capoverso « 3-bis »:

al primo periodo, le parole: « ai
dieci uomini-giorno » sono sostituite dalle
seguenti: « a cinque uomini-giorno », dopo
le parole: « comportino rischi derivanti »
sono inserite le seguenti: « dal rischio di
incendio di livello elevato, ai sensi del
decreto del Ministro dell’interno 10 marzo
1998, pubblicato nel supplemento ordina-
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rio n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1998, o dallo svolgimento di attività
in ambienti confinati, di cui al regola-
mento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 177, o », la parola: « biologici, » è so-
stituita dalle seguenti: « mutageni o biolo-
gici, di amianto o di » e dopo le parole: « di
cui all’allegato XI » sono inserite le se-
guenti: « del presente decreto »;

dopo la lettera a) è inserita la se-
guente:

« a-bis) all’articolo 27, il comma 1
è sostituito dal seguente:

“1. Con il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera g), sono individuati i
settori, ivi compresi i settori della sanifi-
cazione del tessile e dello strumentario
chirurgico, e i criteri finalizzati alla defi-
nizione di un sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con riferimento alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, fondato sulla base
della specifica esperienza, competenza e
conoscenza, acquisite anche attraverso
percorsi formativi mirati, e sulla base delle
attività di cui all’articolo 21, comma 2,
nonché sull’applicazione di determinati
standard contrattuali e organizzativi nel-
l’impiego della manodopera, anche in re-
lazione agli appalti e alle tipologie di
lavoro flessibile, certificati ai sensi del
titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive mo-
dificazioni” »;

alla lettera b), al numero 2), capoverso
« 6-ter »:

al primo periodo, le parole: « sentita
la Commissione » sono sostituite dalle se-
guenti: « sulla base delle indicazioni della
Commissione » e le parole: « settori di
attività a basso rischio infortunistico, sulla
base di criteri e parametri oggettivi, de-
sunti dagli indici infortunistici di settore
dell’INAIL » sono sostituite dalle seguenti:
« settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla
base di criteri e parametri oggettivi, de-

sunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e
relativi alle malattie professionali di set-
tore e specifiche della singola azienda »;

al secondo periodo, la parola: « at-
testare » è sostituita dalla seguente: « di-
mostrare » e le parole: « di cui agli articoli
17, 28 e 29 » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui agli articoli 17 e 28 e al presente
articolo »;

al terzo periodo, le parole: « dell’ar-
ticolo 26 » sono sostituite dalle seguenti:
« del presente articolo »;

alla lettera c), capoverso, al primo
periodo, le parole: « e addetti » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « e per gli addetti » e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« Le modalità di riconoscimento del cre-
dito formativo e i modelli per mezzo dei
quali è documentata l’avvenuta forma-
zione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentita la Commissione con-
sultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli
istituti di istruzione e universitari provve-
dono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1,
lettere a) e b), del presente decreto, gli
attestati di avvenuta formazione sulla sa-
lute e sicurezza sul lavoro »;

alla lettera d), capoverso, sono ag-
giunti, in fine, i seguenti periodi: « Le
modalità di riconoscimento del credito
formativo e i modelli per mezzo dei quali
è documentata l’avvenuta formazione sono
individuati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva perma-
nente di cui all’articolo 6. Gli istituti di
istruzione e universitari provvedono a ri-
lasciare agli allievi equiparati ai lavoratori,
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a),
e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b),
del presente decreto, gli attestati di avve-
nuta formazione sulla salute e sicurezza
sul lavoro »;
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la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) all’articolo 71, i commi 11 e 12
sono sostituiti dai seguenti:

“11. Oltre a quanto previsto dal
comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate nell’alle-
gato VII a verifiche periodiche volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione
e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si
avvale dell’INAIL, che vi provvede nel
termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta. L’INAIL ha l’obbligo di comuni-
care al datore di lavoro, entro quindici
giorni dalla richiesta, l’eventuale impossi-
bilità di effettuare le verifiche di propria
competenza. Nel caso sia stata comunicata
l’impossibilità o, comunque, sia decorso
inutilmente il termine di quarantacinque
giorni sopra indicato, il datore di lavoro
può avvalersi, a propria scelta, delle ASL,
dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA), ove ciò sia previsto
con legge regionale, o di altri soggetti
pubblici o privati abilitati secondo le mo-
dalità di cui al comma 13. Le successive
verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove
ciò sia previsto con legge regionale, dal-
l’ARPA, che vi provvedono nel termine di
trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o
l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al
datore di lavoro, entro quindici giorni
dalla richiesta, l’eventuale impossibilità di
effettuare le verifiche di propria compe-
tenza. Nel caso sia stata comunicata l’im-
possibilità o, comunque, sia decorso inu-
tilmente il termine di trenta giorni sopra
indicato, il datore di lavoro può avvalersi,
a propria scelta, di altri soggetti pubblici o
privati abilitati secondo le modalità di cui
al comma 13. I verbali redatti all’esito
delle verifiche di cui al presente comma
devono essere conservati e tenuti a dispo-
sizione dell’organo di vigilanza. Le verifi-
che di cui al presente comma sono effet-
tuate a titolo oneroso e le spese per la loro
effettuazione sono poste a carico del da-
tore di lavoro.

12. Per l’effettuazione delle verifi-
che di cui al comma 11, i soggetti privati

abilitati acquisiscono la qualifica di inca-
ricati di pubblico servizio nell’esercizio di
tale funzione” »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) all’articolo 88, comma 2, la
lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

“g-bis) ai lavori relativi a impianti
elettrici, reti informatiche, gas, acqua, con-
dizionamento e riscaldamento, nonché ai
piccoli lavori la cui durata presunta non è
superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati
alla realizzazione o alla manutenzione
delle infrastrutture per servizi, che non
espongano i lavoratori ai rischi di cui
all’allegato XI” »;

dopo la lettera g), è inserita la se-
guente:

« g-bis) all’articolo 88, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui al
presente titolo si applicano agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto
delle particolari esigenze connesse allo
svolgimento delle relative attività, indivi-
duate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commis-
sione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro, che deve essere
adottato entro il 31 dicembre 2013” »;

alla lettera h), capoverso « ART. 104-
bis »:

alla rubrica, le parole: « temporanei
e mobili » sono sostituite dalle seguenti:
« temporanei o mobili »;

al comma 1, dopo le parole: « dei
trasporti » sono inserite le seguenti: « e con
il Ministro della salute » e le parole: « e la
Conferenza permanente » sono sostituite
dalle seguenti: « , previa intesa in sede di
Conferenza permanente »;

al comma 4, capoverso « 2-bis », dopo
le parole: « dei trasporti » sono inserite le
seguenti: « e con il Ministro della salute » e
le parole: « e la Conferenza permanente »

Atti Parlamentari — 93 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



sono sostituite dalle seguenti: « , previa
intesa in sede di Conferenza permanente »;

al comma 6, lettera b), numero 1), il
capoverso è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1o gennaio 2014,
l’INAIL trasmette telematicamente, me-
diante il Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro,
alle autorità di pubblica sicurezza, alle
aziende sanitarie locali, alle autorità por-
tuali, marittime e consolari, alle direzioni
territoriali del lavoro e ai corrispondenti
uffici della Regione siciliana e delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano
competenti per territorio i dati relativi alle
denunce di infortuni sul lavoro mortali e
di quelli con prognosi superiore a trenta
giorni »;

al comma 7, le parole: « Le modalità
di comunicazione delle disposizioni di cui
al comma 6 trovano applicazione » sono
sostituite dalle seguenti: « Le modalità di
comunicazione previste dalle disposizioni
di cui al comma 6 si applicano »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i
seguenti:

« 7-bis. All’articolo 82 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:

“3-bis. Il prezzo più basso è deter-
minato al netto delle spese relative al costo
del personale, valutato sulla base dei mi-
nimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul
piano nazionale, e delle misure di adem-
pimento alle disposizioni in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

7-ter. Il comma 5 dell’articolo 9 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che
il pagamento dei contributi previdenziali e
assicurativi in misura ridotta è ricono-
sciuto anche alle cooperative e relativi

consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2
della legge 15 giugno 1984, n. 240, non
operanti in zone svantaggiate o di mon-
tagna, in misura proporzionale alla quan-
tità di prodotto coltivato o allevato dai
propri soci, anche avvalendosi di contratti
agrari di natura associativa di cui al libro
V, titolo II, capo II, del codice civile, in
zone di montagna o svantaggiate e succes-
sivamente conferito alla cooperativa. Non
si dà luogo alla ripetizione di eventuali
versamenti contributivi effettuati antece-
dentemente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione ».

All’articolo 33:

al comma 1, la parola: « altra » è
soppressa;

al comma 2, primo periodo, le parole
da: « Gli Ufficiali di stato civile » fino a:
« diciottesimo anno di età » sono sostituite
dalle seguenti: « Gli ufficiali di stato civile
sono tenuti, nel corso dei sei mesi prece-
denti il compimento del diciottesimo anno
di età, ».

All’articolo 35:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « è aggiunto, in
fine, il seguente comma » sono sostituite
dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi »;

il capoverso 13-bis è sostituito dai
seguenti:

« 13-bis. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari e
sentite la Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all’ar-
ticolo 6 del presente decreto e la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli
generali di tutela di cui alla normativa in
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materia di salute e sicurezza sul lavoro e
fermi restando gli obblighi di cui agli
articoli 36 e 37 del presente decreto, sono
definite misure di semplificazione della
documentazione, anche ai fini dell’inseri-
mento di tale documentazione nel libretto
formativo del cittadino, che dimostra
l’adempimento da parte del datore di
lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in
relazione a prestazioni lavorative regola-
mentate dal decreto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276, che implicano una per-
manenza del lavoratore in azienda per un
periodo non superiore a cinquanta gior-
nate lavorative nell’anno solare di riferi-
mento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per
materia e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
nel rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sono definite misure
di semplificazione degli adempimenti re-
lativi all’informazione, formazione, valuta-
zione dei rischi e sorveglianza sanitaria
per le imprese agricole, con particolare
riferimento a lavoratori a tempo determi-
nato e stagionali, e per le imprese di
piccole dimensioni ».

All’articolo 36:

al comma 2, la parola: « rinvenienti »
è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e
dopo le parole: « per l’anno 2013 » sono
inserite le seguenti: « , per la ».

All’articolo 37:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Si intendono non sottoposte a
controllo tutte le attività delle imprese per
le quali le competenti pubbliche ammini-

strazioni non ritengono necessarie l’auto-
rizzazione, la segnalazione certificata di
inizio attività, con o senza asseverazioni,
ovvero la mera comunicazione. Le pubbli-
che amministrazioni sono tenute a pub-
blicare nel proprio sito internet istituzio-
nale l’elenco delle attività soggette a con-
trollo. Le regioni e gli enti locali, nell’am-
bito delle proprie competenze, adeguano i
propri ordinamenti alle disposizioni di cui
al presente comma ».

All’articolo 39:

al comma 1:

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « e, comun-
que, per un periodo non superiore a dodici
mesi » sono soppresse;

il numero 3) è soppresso;

dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:

« 1-bis. I commi da 24 a 30 dell’ar-
ticolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo,
di concerto con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede
alla revisione del regolamento di cui al
decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali 24 settembre 2008, n. 182, pre-
vedendo anche la trasmissione al Consiglio
superiore per i beni culturali e paesaggi-
stici dell’atto di indirizzo per la società
Arcus Spa, annualmente emanato con de-
creto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. Il Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici ha facoltà di pro-
porre osservazioni entro trenta giorni
dalla ricezione dell’atto di indirizzo. Lo
schema del decreto recante l’atto di indi-
rizzo è trasmesso alle Camere per l’espres-
sione del parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia e per i
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profili finanziari. I pareri sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmis-
sione. Decorso tale termine, il decreto può
comunque essere adottato. Dall’attuazione
delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica ».

All’articolo 40:

alla rubrica e al comma 1, le parole:
« Ministero per i beni e le attività cultu-
rali », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « per
essere riassegnati » sono sostituite dalle
seguenti: « , ai fini della loro riassegna-
zione »;

al secondo periodo, le parole: « in
entrata » sono sostituite dalle seguenti: « al-
l’entrata ».

All’articolo 41:

al comma 1, capoverso « ART. 243 »:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:

« 1. Al fine di impedire e arrestare
l’inquinamento delle acque sotterranee nei
siti contaminati, oltre ad adottare le ne-
cessarie misure di messa in sicurezza e di
prevenzione, anche tramite contermina-
zione idraulica con emungimento e trat-
tamento, devono essere individuate e adot-
tate le migliori tecniche disponibili per
eliminare, anche mediante trattamento, o
isolare le fonti di contaminazione dirette o
indirette, o, in subordine, procedere alla
bonifica tramite barriera fisica o idraulica,
con emungimento e trattamento; in tale
ultima evenienza deve essere valutata la
possibilità tecnica di utilizzazione delle
acque emunte nei cicli produttivi in eser-
cizio nel sito, in conformità alle finalità

generali e agli obiettivi di tutela, di con-
servazione e risparmio delle risorse idri-
che stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è
consentito solo nel caso in cui non sia
possibile conseguire altrimenti gli obiettivi
di cui al comma 1 secondo le modalità
dallo stesso previste »;

i commi 5 e 6 sono sostituiti dai
seguenti:

« 5. In deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della
bonifica, è ammessa la reimmissione, pre-
vio trattamento, delle acque sotterranee
nello stesso acquifero da cui sono emunte.
A tal fine il progetto di cui all’articolo 242
deve indicare la tipologia di trattamento,
le caratteristiche qualitative e quantitative
delle acque reimmesse, le modalità di
reimmissione e le misure di controllo e
monitoraggio della porzione di acquifero
interessata; le acque emunte possono es-
sere reimmesse anche mediante reiterati
cicli di emungimento, trattamento e reim-
missione, e non devono contenere altre
acque di scarico né altre sostanze ad
eccezione di sostanze necessarie per la
bonifica espressamente autorizzate, con
particolare riferimento alle quantità uti-
lizzabili e alle modalità d’impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte
deve garantire un’effettiva riduzione della
massa delle sostanze inquinanti scaricate
in corpo ricettore, al fine di evitare il mero
trasferimento della contaminazione pre-
sente nelle acque sotterranee ai corpi
idrici superficiali »;

al comma 2, capoverso, secondo pe-
riodo, le parole: « del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 » sono sostituite dalle
seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « e utiliz-
zati » sono sostituite dalle seguenti: « , e
utilizzate »;

alla lettera b), capoverso « 3 », le
parole: « devono essere rese conformi al
test di cessione » sono sostituite dalle se-
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guenti: « devono essere rese conformi ai
limiti del test di cessione », la parola:
« rimuovono » è sostituita dalla seguente:
« rimuovano » e la parola: « consentono » è
sostituita dalla seguente: « consentano »;

dopo il comma 3 sono inseriti i se-
guenti:

« 3-bis. Fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 49 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
i materiali di scavo provenienti dalle mi-
niere dismesse, o comunque esaurite, col-
locate all’interno dei siti di interesse na-
zionale, possono essere utilizzati nell’am-
bito delle medesime aree minerarie per la
realizzazione di reinterri, riempimenti, ri-
modellazioni, rilevati, miglioramenti fon-
diari o viari oppure altre forme di ripri-
stini e miglioramenti ambientali, a condi-
zione che la caratterizzazione di tali ma-
teriali, tenuto conto del valore di fondo
naturale, abbia accertato concentrazioni
degli inquinanti che si collocano al di sotto
dei valori di cui all’allegato 5 alla parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in funzione della destina-
zione d’uso e qualora risultino conformi ai
limiti del test di cessione da compiere con
il metodo e in base ai parametri di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente 5 feb-
braio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i
materiali di cui al comma 3-bis, ricor-
rendo le medesime condizioni ivi previste
per i suoli e per le acque sotterranee, sono
restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale
restituzione, il soggetto interessato comu-
nica al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare i risultati
della caratterizzazione, validati dall’Agen-
zia regionale per la protezione dell’am-
biente (ARPA) competente per territorio,
che si avvale anche delle banche dati di
enti o istituti pubblici »;

al comma 4, la parola: « posizionati »
è sostituita dalla seguente: « installati »;

al comma 6, primo periodo, le parole:
« e l’avvio » sono sostituite dalle seguenti:
« e all’avvio »;

dopo il comma 6 sono inseriti i se-
guenti:

« 6-bis. I commissari ad acta di cui al
comma 6 possono avvalersi dei poteri
previsti per i commissari regionali dai
commi 2 e 2-bis dell’articolo 1 del decreto-
legge 26 novembre 2010, n. 196, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 gen-
naio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-ter. I commissari ad acta di cui al
comma 6 possono promuovere la conclu-
sione di accordi di programma tra i sog-
getti istituzionali interessati, ai sensi del-
l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, al fine di assicurare l’efficace coor-
dinamento e l’accelerazione delle proce-
dure amministrative concernenti l’attua-
zione degli interventi; l’acquisizione al pa-
trimonio pubblico e la disciplina del re-
gime giuridico delle aree di localizzazione
degli impianti e degli impianti medesimi;
la realizzazione delle opere complementari
e accessorie per il collegamento dei siti
d’impianto alle reti viarie e delle infra-
strutture a rete; il riconoscimento delle
misure premiali e di compensazione am-
bientale in favore degli enti locali nel cui
territorio ricadono gli impianti; le forme
associative tra gli enti locali per garantire
l’utilizzo convenzionale o obbligatorio de-
gli impianti, nell’ambito del ciclo di ge-
stione dei rifiuti nel bacino territoriale
interessato, quale modello giuridico con
l’efficacia prevista dal comma 7 dell’arti-
colo 200 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.

6-quater. Nelle more del completa-
mento degli impianti di cui al comma 6 e
comunque per un periodo non superiore a
due anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, in considerazione delle perduranti
imperative esigenze di protezione sanitaria
e ambientale nella regione Campania, è
vietata l’importazione nella regione di ri-
fiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti
urbani pericolosi destinati allo smalti-
mento.
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6-quinquies. Essendo cessata il 31
dicembre 2012 la struttura commissariale
del Commissario di Governo per l’emer-
genza bonifiche e tutela delle acque nella
regione Campania, ai sensi dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 19
febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010,
in ragione delle competenze residue al 31
dicembre 2012, non precedentemente tra-
sferite agli enti ordinariamente compe-
tenti, consistenti prevalentemente nel con-
tenzioso di natura legale derivante dalle
precedenti gestioni, è assegnato al Com-
missario delegato di cui all’articolo 11
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
21 agosto 2010, prorogato con l’articolo 2
del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge
1o febbraio 2013, n. 11, in considerazione
della precedente attività di liquidazione
svolta, il compito di definire entro il
termine del 31 dicembre 2013 il valore
economico del predetto contenzioso e gli
enti legittimati al subentro, e comunque di
garantire la continuità dell’attività ammi-
nistrativa in corso. Alle attività di cui al
precedente periodo si procede con l’ausi-
lio, oltre che dell’Avvocatura dello Stato,
anche dell’Avvocatura della regione Cam-
pania. Per le eventuali esigenze di natura
economica derivanti da procedimenti ese-
cutivi nel periodo fino al 31 dicembre
2013, il Commissario di cui al presente
comma è autorizzato, nel limite massimo
di 3 milioni di euro, ad utilizzare le
somme giacenti sulla contabilità speciale
di competenza »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i
seguenti:

« 7-bis. All’articolo 1, comma 3-bis,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Gli impianti geotermici pilota
sono di competenza statale”.

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7-ter dell’allegato
II alla parte II, è inserito il seguente:

“7-quater) Impianti geotermici pilota
di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
e successive modificazioni”;

b) alla lettera v) dell’allegato III alla
parte II sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “, con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all’articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modifi-
cazioni”;

c) alla lettera b) del punto 2 del-
l’allegato IV alla parte II, dopo le parole:
“le risorse geotermiche”, sono inserite le
seguenti: “con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all’articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modifi-
cazioni”.

7-quater. La lettera e-bis) del comma
1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla se-
guente:

“e-bis) l’esplorazione e lo sfrutta-
mento offshore di minerali, compresi gli
idrocarburi nonché quelli previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 3-bis, del decreto legisla-
tivo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni” ».

Dopo l’articolo 41 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 41-bis. – (Ulteriori disposizioni in
materia di terre e rocce da scavo). – 1. In
relazione a quanto disposto dall’articolo
266, comma 7, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modifi-
cazioni, in deroga a quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, i mate-
riali da scavo di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b), del citato regolamento, pro-
dotti nel corso di attività e interventi
autorizzati in base alle norme vigenti, sono
sottoposti al regime di cui all’articolo 184-
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bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
e successive modificazioni, se il produttore
dimostra:

a) che è certa la destinazione all’uti-
lizzo direttamente presso uno o più siti o
cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a
recuperi, ripristini, rimodellamenti, riem-
pimenti ambientali o altri utilizzi sul
suolo, non sono superati i valori delle
concentrazioni soglia di contaminazione di
cui alle colonne A e B della tabella 1
dell’allegato 5 alla parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006, con riferimento
alle caratteristiche delle matrici ambien-
tali e alla destinazione d’uso urbanistica
del sito di destinazione e i materiali non
costituiscono fonte di contaminazione di-
retta o indiretta per le acque sotterranee,
fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un
successivo ciclo di produzione, l’utilizzo
non determina rischi per la salute né
variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al normale utilizzo delle
materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e
c) non è necessario sottoporre i materiali
da scavo ad alcun preventivo trattamento,
fatte salve le normali pratiche industriali e
di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta
il rispetto delle condizioni di cui al comma
1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai
sensi e per gli effetti del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, precisando le
quantità destinate all’utilizzo, il sito di
deposito e i tempi previsti per l’utilizzo,
che non possono comunque superare un
anno dalla data di produzione, salvo il
caso in cui l’opera nella quale il materiale
è destinato ad essere utilizzato preveda un
termine di esecuzione superiore. Le atti-
vità di scavo e di utilizzo devono essere
autorizzate in conformità alla vigente di-
sciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La
modifica dei requisiti e delle condizioni

indicati nella dichiarazione di cui al primo
periodo è comunicata entro trenta giorni
al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso,
confermare alle autorità di cui al comma
2, territorialmente competenti con riferi-
mento al luogo di produzione e di utilizzo,
che i materiali da scavo sono stati com-
pletamente utilizzati secondo le previsioni
comunicate.

4. L’utilizzo dei materiali da scavo
come sottoprodotto resta assoggettato al
regime proprio dei beni e dei prodotti. A
tal fine il trasporto di tali materiali è
accompagnato, qualora previsto, dal docu-
mento di trasporto o da copia del con-
tratto di trasporto redatto in forma scritta
o dalla scheda di trasporto di cui agli
articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, e successive mo-
dificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 4 si applicano anche ai materiali da
scavo derivanti da attività e opere non
rientranti nel campo di applicazione del
comma 2-bis dell’articolo 184-bis del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del
presente decreto.

6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
è abrogato.

ART. 41-ter. – (Norme ambientali per gli
impianti ad inquinamento scarsamente si-
gnificativo). – 1. Alla parte I dell’allegato
IV alla parte V del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “, nonché silos per
i materiali vegetali”;

b) dopo la lettera v) è inserita la
seguente:

“v-bis) impianti di essiccazione di
materiali vegetali impiegati da imprese
agricole o a servizio delle stesse con po-
tenza termica nominale, per corpo essic-

Atti Parlamentari — 99 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



cante, uguale o inferiore a 1 MW, se
alimentati a biomasse o a biodiesel o a
gasolio come tale o in emulsione con
biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se
alimentati a metano o a gpl o a biogas”;

c) alla lettera z), la parola: “poten-
zialmente” è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le
seguenti:

“kk-bis) Cantine che trasformano
fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché
stabilimenti di produzione di aceto o altre
bevande fermentate, con una produzione
annua di 250 ettolitri per i distillati e di
1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono
comunque sempre escluse, indipendente-
mente dalla produzione annua, le fasi di
fermentazione, movimentazione, travaso,
addizione, trattamento meccanico, misce-
lazione, confezionamento e stoccaggio
delle materie prime e dei residui effettuate
negli stabilimenti di cui alla presente let-
tera.

kk-ter) Frantoi”.

2. Alla parte II dell’allegato IV alla
parte V del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la
seguente:

“v-bis) Impianti di essiccazione di
materiali vegetali impiegati o a servizio di
imprese agricole non ricompresi nella
parte I del presente allegato”;

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la
seguente:

“oo-bis) Stabilimenti di produzione
di vino, aceto o altre bevande fermentate
non ricompresi nella parte I del presente
allegato” ».

All’articolo 42:

al comma 1, alinea, le parole: « dal
decreto legislativo decreto legislativo 9
aprile 2008. n. 81 e successive modifica-

zioni » sono sostituite dalle seguenti: « dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, »;

al comma 2, alinea, le parole: « Al-
l’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, »
sono sostituite dalle seguenti: « All’articolo
32 del regolamento per il servizio farma-
ceutico, di cui al regio decreto 30 settem-
bre 1938, n. 1706, e successive modifica-
zioni, »;

al comma 3, le parole: « non trovano
applicazione le disposizioni concernenti
l’obbligo della seguente certificazione »
sono sostituite dalle seguenti: « non si ap-
plicano le disposizioni concernenti l’ob-
bligo della certificazione ».

Dopo l’articolo 42 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 42-bis. – (Semplificazione in me-
rito alle verifiche dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale sull’accertamento
dell’invalidità). – 1. I soggetti per i quali è
già stata accertata da parte degli uffici
competenti una menomazione o una pa-
tologia stabilizzate o ingravescenti di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre
2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome
da talidomide o da sindrome di Down, che
hanno ottenuto il riconoscimento dell’in-
dennità di accompagnamento o di comu-
nicazione sono esclusi dalle visite di con-
trollo sulla permanenza dello stato inva-
lidante da parte degli uffici dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall’INPS per la
verifica sull’accertamento del suo stato
invalidante effettua la verifica limitata-
mente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall’INPS per la
verifica sull’accertamento del suo stato
invalidante non perde il diritto a percepire
l’emolumento economico di cui è titolare
anche se i verbali di visita non sono
immediatamente vidimati dal responsabile
preposto.

ART. 42-ter. – (Modifica all’articolo
7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009,

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33). – 1. Dopo il
comma 14-bis dell’articolo 7-ter del decre-
to-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, è inserito il seguente:

“14-ter. Ai fini della determinazione del
diritto e della misura del trattamento
pensionistico, nei casi di lavoratori che
risultino, alla data del 22 giugno 2013,
cessati per mobilità, oppure titolari di
prestazioni straordinarie a carico dei fondi
di solidarietà o autorizzati alla prosecu-
zione volontaria della contribuzione, re-
stano validi ed efficaci i provvedimenti di
certificazione di esposizione all’amianto
rilasciati dall’Istituto nazionale per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro,
ai fini del conseguimento dei benefìci di
cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modifi-
cazioni. I provvedimenti di revoca delle
certificazioni rilasciate sono privi di ef-
fetto, salvo il caso di dolo dell’interessato
accertato in via giudiziale con sentenza
definitiva” ».

All’articolo 43:

al comma 1, le parole: « Al secondo
comma » sono sostituite dalle seguenti: « Al
terzo comma » e le parole: « I Comuni, »
sono sostituite dalle seguenti: « I comuni »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il consenso o il diniego alla
donazione degli organi confluisce nel fa-
scicolo sanitario elettronico di cui all’ar-
ticolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e succes-
sive modificazioni ».

All’articolo 44:

al comma 1, le parole: « Relativa-
mente alle aree » sono sostituite dalle se-
guenti: « Relativamente al personale delle
aree »;

al comma 2, le parole: « fra lo Stato »
sono sostituite dalle seguenti: « tra lo
Stato »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:

« 4-bis. All’articolo 12, comma 5,
primo periodo, del decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, le parole: “Fatta eccezione per i
medicinali per i quali è stata presentata
domanda ai sensi del comma 3, i medici-
nali” sono sostituite dalle seguenti: “I me-
dicinali”.

4-ter. Dopo il comma 5 dell’articolo
12 del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, sono in-
seriti i seguenti:

“5-bis. L’AIFA valuta, ai fini della
classificazione e della rimborsabilità da
parte del Servizio sanitario nazionale, i
farmaci di cui al comma 3, per i quali è
stata presentata la relativa domanda di
classificazione di cui al comma 1, corre-
data della necessaria documentazione, in
via prioritaria e dando agli stessi prece-
denza rispetto ai procedimenti pendenti
alla data di presentazione della domanda
di classificazione di cui al presente
comma, anche attraverso la fissazione di
sedute straordinarie delle competenti
Commissioni. In tal caso, il termine di cui
al comma 4, primo periodo, è ridotto a
cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presenta-
zione entro trenta giorni dal rilascio del-
l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di un medicinale di cui al comma
3, l’AIFA sollecita l’azienda titolare della
relativa autorizzazione all’immissione in
commercio a presentare la domanda di
classificazione di cui al comma 1 entro i
successivi trenta giorni. Decorso inutil-
mente tale termine, viene data informativa
nel sito istituzionale dell’AIFA e viene
meno la collocazione nell’apposita sezione
di cui al comma 5”.

4-quater. Nelle more dell’emanazione
della disciplina organica in materia di
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condizioni assicurative per gli esercenti le
professioni sanitarie, di cui all’articolo 3
del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di
agevolare l’accesso alla copertura assicu-
rativa anche per i giovani esercenti le
professioni sanitarie, incentivandone l’oc-
cupazione, nonché di consentire alle im-
prese assicuratrici e agli esercenti stessi di
adeguarsi alla predetta disciplina, il
comma 5.1 dell’articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

“5.1. Limitatamente agli esercenti le
professioni sanitarie, gli obblighi di cui al
comma 5, lettera e), si applicano decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica di
cui all’alinea del medesimo comma 5” »;

alla rubrica, dopo le parole: « produ-
zione di medicinali » sono aggiunte le se-
guenti: « nonché disposizioni per la clas-
sificazione dei farmaci orfani e di ecce-
zionale rilevanza terapeutica ».

Dopo l’articolo 45 è inserito il seguente:

« ART. 45-bis. – (Abilitazione all’uso di
macchine agricole). – 1. Al comma 5
dell’articolo 73 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “e le condizioni consi-
derate equivalenti alla specifica abilita-
zione”.

2. Il termine per l’entrata in vigore
dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle
macchine agricole, in attuazione di quanto
disposto dall’accordo 22 febbraio 2012,
n. 53, pubblicato nel supplemento ordina-
rio n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concernente l’individuazione
delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli
operatori, nonché le modalità per il rico-
noscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i re-

quisiti minimi di validità della formazione,
in attuazione dell’articolo 73, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modificazioni, è differito al 22
marzo 2015 ».

All’articolo 46:

dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:

« 1-bis. Al fine di promuovere l’ade-
guata presentazione delle iniziative e delle
esperienze della cooperazione italiana al-
l’Expo Milano 2015 nonché la valorizza-
zione delle esperienze innovative nel
campo del diritto all’alimentazione, della
sovranità alimentare e dell’accesso alle
risorse naturali da essa condotte, è asse-
gnato al Ministero degli affari esteri, nel-
l’ambito dei fini e degli obiettivi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015, specificamente destinato alle
attività di organizzazione logistica e co-
municazione attinenti alla partecipazione
all’Expo Milano 2015. Al relativo onere,
pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 139, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.

1-ter. Al fine di garantire la traspa-
renza nell’utilizzo delle risorse pubbliche,
il comune di Milano, nonché gli enti
coinvolti nella realizzazione dell’evento,
sono obbligati a pubblicare nel proprio
sito internet ufficiale le spese sostenute per
l’organizzazione del grande evento Expo
Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può,
senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, destinare fino all’80 per
cento del gettito derivante dall’applica-
zione dell’imposta di soggiorno nella città
di Milano, relativamente agli anni 2013,
2014 e 2015, al programma di azioni
finalizzato alla realizzazione dell’evento
“Expo 2015” denominato “City Operations”,
approvato con deliberazione della Giunta
comunale di Milano.
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1-quinquies. Le azioni indicate nel
programma di cui al comma 1-quater del
presente articolo e le relative spese, finan-
ziate con le entrate di cui al medesimo
comma 1-quater, non sono sottoposte ai
limiti e ai divieti di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e non sono prese in
considerazione ai fini del rispetto del patto
di stabilità interno.

1-sexies. I comuni della provincia di
Milano, e successivamente ricompresi nel-
l’istituenda area metropolitana, possono
istituire l’imposta di soggiorno ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e successive modifica-
zioni. Ai medesimi comuni sono estese le
facoltà previste per il comune di Milano
dai commi 1-quater e 1-quinquies del
presente articolo, sulla base di idonee
deliberazioni delle rispettive Giunte comu-
nali ».

Dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:

« ART. 46-bis. – (Rifinanziamento della
legge n. 499 del 1999). – 1. Al fine di
favorire il rilancio del settore agricolo e di
assicurare la realizzazione delle iniziative
in campo agroalimentare connesse al-
l’evento Expo Milano 2015 nonché per la
partecipazione all’evento medesimo, è au-
torizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore
del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali ».

All’articolo 47:

al comma 1, lettera a), le parole:
« dell’Autorità di Governo delegato » sono
sostituite dalle seguenti: « dall’Autorità di
Governo delegata ».

Dopo l’articolo 47 è inserito il seguente:

« ART. 47-bis. – (Misure per garantire la
piena funzionalità e semplificare l’attività
della Commissione per l’accesso ai docu-

menti amministrativi). – 1. All’articolo 27
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: “è composta da dodici
membri” sono sostituite dalle seguenti: “è
composta da dieci membri”;

2) dopo le parole: “quattro scelti
fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97,” sono inserite le seguenti:
“anche in quiescenza,”;

3) le parole: “due fra i professori di
ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “e
uno scelto fra i professori di ruolo”;

4) le parole: “e uno fra i dirigenti
dello Stato e degli altri enti pubblici” sono
soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

“2-bis. La Commissione delibera a
maggioranza dei presenti. L’assenza dei
componenti per tre sedute consecutive ne
determina la decadenza”.

2. La Commissione di cui all’articolo 27
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo modificato dal presente articolo, è
ricostituita entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto. Fino alla data
di nuova costituzione, la Commissione
continua a operare nella precedente com-
posizione.

3. Il primo periodo del comma 6 del-
l’articolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 2006, n. 184, è soppresso ».

All’articolo 48:

al comma 1:

le parole: « Al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente
modificazione: a) dopo l’articolo 537-bis, è
inserito il seguente: » sono sostituite dalle
seguenti: « Al capo II del titolo II del libro
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terzo del codice dell’ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, dopo l’articolo 537-bis è aggiunto il
seguente: »;

alla lettera a), capoverso « ART. 537-
ter »:

al comma 1, le parole: « ovvero
contrattuale, » sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: « Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, » sono
inserite le seguenti: « previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, »;

al comma 3, le parole: « I proventi
derivanti dalle attività di cui al comma 1,
sono versati » sono sostituite dalle seguenti:
« Le somme percepite per il rimborso dei
costi sostenuti per le attività di cui al
comma 1 sono versate » e la parola: « rias-
segnati » è sostituita dalla seguente: « rias-
segnate ».

All’articolo 49:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: “entro il 31 di-
cembre 2012” sono sostituite dalle se-
guenti: “entro il 31 dicembre 2013” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il comma 2 dell’articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che le
previsioni e i termini ivi previsti non si
applicano alle società quotate e alle loro
controllate »;

dopo il comma 2 è aggiunto il se-
guente:

« 2-bis. All’articolo 15, comma 8, let-
tera d), del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:
“rilevati dai modelli CE” sono sostituite
dalle seguenti: “trasmessi nell’ambito del
nuovo sistema informativo sanitario ai

sensi del decreto del Ministro della salute
15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005” ».

Al capo I del titolo II, dopo l’articolo 49
sono aggiunti i seguenti:

« ART. 49-bis. – (Misure per il rafforza-
mento della spending review). – 1. Al fine
di coordinare l’azione del Governo e le
politiche volte all’analisi e al riordino della
spesa pubblica e migliorare la qualità dei
servizi pubblici offerti, è istituito un Co-
mitato interministeriale, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri e
composto dal Ministro dell’economia e
delle finanze, dal Ministro dell’interno, dal
Ministro per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell’attività di Governo,
dal Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione e dal Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio con funzioni di Segretario del Con-
siglio dei ministri. Il Presidente del Con-
siglio dei ministri può invitare alle riunioni
del Comitato interministeriale altri Mini-
stri, in ragione della rispettiva competenza
in ordine alle materie da trattare. Il Co-
mitato svolge attività di indirizzo e di
coordinamento in materia di razionaliz-
zazione e revisione della spesa delle am-
ministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché
delle società controllate direttamente o
indirettamente da amministrazioni pub-
bliche che non emettono strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regolamentati,
con particolare riferimento alla revisione
dei programmi di spesa e della disciplina
dei trasferimenti alle imprese, alla razio-
nalizzazione delle attività e dei servizi
offerti, al ridimensionamento delle strut-
ture, alla riduzione delle spese per ac-
quisto di beni e servizi, all’ottimizzazione
dell’uso degli immobili e alle altre ma-
terie individuate dalla direttiva del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 3
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da
ulteriori direttive del Presidente del Con-
siglio dei ministri.
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2. Ai fini della razionalizzazione della
spesa e del coordinamento della finanza
pubblica, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, può nominare con
proprio decreto un Commissario straordi-
nario, con il compito di formulare indi-
rizzi e proposte, anche di carattere nor-
mativo, nelle materie e per i soggetti di cui
al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera
in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica am-
ministrazione, dotate di comprovata espe-
rienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di cui al comma 2 sta-
bilisce:

a) la durata dell’incarico, che non
può comunque eccedere i tre anni;

b) l’indennità del Commissario
straordinario, nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del
Ministero dell’economia e delle finanze
delle quali il Commissario straordinario
può avvalersi nell’esercizio delle sue fun-
zioni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha di-
ritto di corrispondere con tutti i soggetti di
cui al comma 1, terzo periodo, e di
chiedere ad essi, oltre a informazioni e
documenti, la collaborazione per l’adem-
pimento delle sue funzioni. In particolare,
il Commissario straordinario ha il potere
di chiedere alle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, l’accesso a tutte
le banche di dati da esse costituite o
alimentate. Nell’esercizio delle sue fun-
zioni, il Commissario straordinario può
disporre lo svolgimento di ispezioni e
verifiche a cura dell’Ispettorato per la
funzione pubblica e del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato e richie-
dere, previe intese ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, la collaborazione della Guar-
dia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il
Commissario straordinario presenta al Co-
mitato interministeriale di cui al comma 1
un programma di lavoro recante gli obiet-
tivi e gli indirizzi metodologici dell’attività
di revisione della spesa pubblica. Nel corso
dell’incarico il Commissario straordinario,
anche su richiesta del Comitato intermi-
nisteriale, può presentare aggiornamenti e
integrazioni del programma ai fini della
loro approvazione da parte del medesimo
Comitato. Il programma e gli eventuali
aggiornamenti e integrazioni sono tra-
smessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se ri-
chiesto, svolge audizioni presso le compe-
tenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4,
lettera b), nel limite massimo di 150 mila
euro per l’anno 2013, di 300 mila euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200
mila euro per l’anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
fondo 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. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e l’articolo 1, comma 2,
della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono
abrogati.

ART. 49-ter. – (Semplificazioni per i
contratti pubblici). – 1. Per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sot-
toscritti dalle pubbliche amministrazioni a
partire da tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario è acquisita
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esclusivamente attraverso la banca dati di
cui all’articolo 6-bis del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 49-quater. – (Anticipazione di li-
quidità in favore dell’Associazione italiana
della Croce Rossa) – 1. Nelle more dello
svolgimento delle attività di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, l’Associazione italiana della Croce
Rossa (CRI) può presentare al Ministero
dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento del tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 30
settembre 2013, con certificazione con-
giunta del presidente e del direttore ge-
nerale, un’istanza di accesso ad anticipa-
zione di liquidità, per l’anno 2014, nel
limite massimo di 150 milioni di euro.
L’anticipazione è concessa, previa presen-
tazione da parte della CRI di un piano di
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esi-
gibili alla data del 31 dicembre 2012 anche
a carico di singoli comitati territoriali, a
valere sulla sezione per assicurare la li-
quidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti del Servizio sanitario nazionale
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 10,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.

2. All’erogazione della somma di cui al
comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte del-
l’ente, di misure idonee e congrue di
copertura annuale del rimborso dell’anti-
cipazione di liquidità maggiorata degli in-
teressi, verificate da apposito tavolo tec-
nico cui partecipano l’ente, i Ministeri
vigilanti e il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito
contratto tra il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro e
la CRI, nel quale sono definite le modalità
di erogazione e di restituzione delle
somme comprensive di interessi e in un
periodo non superiore a trenta anni, pre-
vedendo altresì, qualora l’ente non adem-
pia nei termini stabiliti al versamento delle

rate dovute, sia le modalità di recupero
delle medesime somme da parte del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, sia
l’applicazione di interessi moratori. Il
tasso di interesse a carico dell’ente è pari
al rendimento di mercato dei buoni po-
liennali del tesoro a cinque anni in corso
di emissione ».

L’articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. – (Modifiche alla disciplina
della responsabilità fiscale negli appalti). –
1. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 28:

1) al primo periodo, le parole: “e
del versamento dell’imposta sul valore ag-
giunto dovuta” sono sostituite dalla se-
guente: “dovute”;

2) il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: “La
responsabilità solidale è esclusa ove l’ap-
paltatore verifichi la corretta esecuzione
degli adempimenti di cui al periodo pre-
cedente, scaduti alla data del versamento,
acquisendo presso uno degli uffici provin-
ciali dell’Agenzia delle entrate il Docu-
mento unico di regolarità tributaria rela-
tivo alla posizione del subappaltatore, at-
testante l’inesistenza di debiti tributari per
imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non
estinti dal subappaltatore alla data di
pagamento del corrispettivo o di parti di
esso. L’appaltatore sospende il pagamento
del corrispettivo fino all’acquisizione del
Documento unico di regolarità tributaria
di cui al secondo periodo.”;

b) il comma 28-bis è sostituito dal
seguente:

“28-bis. Il committente provvede
al pagamento del corrispettivo dovuto
all’appaltatore previa consegna, da parte
dell’appaltatore, dei Documenti unici di
regolarità tributaria di cui al comma 28,
attestanti che gli adempimenti di cui al
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medesimo comma, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti, rispettivamente,
dall’appaltatore e dagli eventuali subap-
paltatori. Il committente sospende il pa-
gamento del corrispettivo fino alla con-
segna dei predetti Documenti unici di
regolarità tributaria. Ferma restando la
responsabilità in solido ai sensi del primo
periodo del comma 28, l’inosservanza
delle modalità di pagamento previste a
carico del committente è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 200.000 se gli adem-
pimenti di cui al medesimo periodo non
sono stati correttamente eseguiti dall’ap-
paltatore e dal subappaltatore. Ai fini
della predetta sanzione si applicano le
disposizioni previste per la violazione
commessa dall’appaltatore”;

c) dopo il comma 28-ter sono inseriti
i seguenti:

“28-quater. Ai fini del rilascio, per
via digitale e certificata, del Documento
unico di regolarità tributaria di cui al
comma 28, l’Agenzia delle entrate, anche
avvalendosi del sistema UNIEMENS reso
operativo dall’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale, predispone idoneo portale
per l’acquisizione degli occorrenti flussi
informativi.

28-quinquies. I soggetti d’imposta
che vi abbiano interesse possono richie-
dere la registrazione nel portale di cui al
comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa
della messa a regime delle procedure di
fatturazione elettronica, essi devono tra-
smettere, in conformità alle procedure
vigenti e per via digitale, i dati contabili e
i documenti primari relativi alle retribu-
zioni erogate, ai contributi versati e alle
imposte dovute. Ai fini della permanenza
della validità della registrazione, l’adem-
pimento è eseguito all’atto dell’iscrizione e,
successivamente, con cadenza periodica.

28-sexies. I soggetti di cui all’arti-
colo 7, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modifi-
cazioni, che risultano validamente regi-
strati nel portale di cui al comma 28-

quater del presente articolo, eseguono le
liquidazioni periodiche e i relativi versa-
menti d’imposta entro il termine e con le
modalità di cui all’articolo 1, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100, e successive modificazioni”.

2. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, previa intesa
con l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, da adottare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità organizzative e attua-
tive per il rilascio del Documento unico di
regolarità tributaria, di cui al comma 28
dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come da ultimo modificato dal comma 1,
lettera a), del presente articolo. Con il
medesimo provvedimento è stabilita la
data di entrata in funzione delle proce-
dure per il rilascio del Documento unico
di regolarità tributaria, comunque non
oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto. Il provvedimento è pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito
internet istituzionale dell’Agenzia delle en-
trate.

3. Dell’entrata in funzione delle proce-
dure per il rilascio del Documento unico
di regolarità tributaria di cui al comma 2
è dato avviso mediante comunicato del-
l’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istitu-
zionale della medesima Agenzia. Le dispo-
sizioni di cui alle lettere a), numero 2), b)
e c) del comma 1 acquistano efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del-
l’avviso di cui al presente comma nella
Gazzetta Ufficiale ».

Dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:

« ART. 50-bis. – (Semplificazione delle
comunicazioni telematiche all’Agenzia delle
entrate per i soggetti titolari di partita IVA).
– 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i
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soggetti titolari di partita IVA possono
comunicare in via telematica all’Agenzia
delle entrate i dati analitici delle fatture di
acquisto e cessione di beni e servizi, in-
cluse le relative rettifiche in aumento e in
diminuzione. Gli stessi soggetti trasmet-
tono l’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni effettuate e non soggette a
fatturazione, risultanti dagli appositi regi-
stri. Sono esclusi dalla segnalazione i cor-
rispettivi relativi a operazioni, non sog-
gette a fatturazione, effettuate dallo Stato,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e
da altri organismi di diritto pubblico,
nonché dai soggetti che applicano la di-
spensa dagli adempimenti di cui all’arti-
colo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1
sono trasmesse quotidianamente.

3. L’attuazione delle disposizioni del
presente articolo è informata al principio
della massima semplificazione per i con-
tribuenti. Dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione di cui al
comma 6, ai soggetti che optano per l’invio
dei dati di cui al comma 1 in via telema-
tica all’Agenzia delle entrate non si appli-
cano le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni;

b) l’articolo 1, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, e successive modifi-
cazioni;

c) l’articolo 60-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l’articolo 20, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive mo-
dificazioni;

e) l’articolo 1, comma 1, lettera c),
ultimo periodo, del decreto-legge 29 di-

cembre 1983, n. 746, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, e successive modificazioni;

f) l’articolo 35, commi 28 e seguenti,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, come da ultimo mo-
dificato dall’articolo 50, comma 1, del
presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al
comma 3, alinea, secondo periodo, all’ar-
ticolo 50, comma 6, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “e
quelle da questi ultimi ricevute” sono
soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: “e
delle prestazioni di servizi di cui al comma
1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità” sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: “ed al
secondo” sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, è ema-
nato un regolamento che ridefinisce le
informazioni da annotare nei registri te-
nuti ai fini dell’assolvimento degli obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto,
allo scopo di allineare il contenuto dei
medesimi alle segnalazioni di cui al
comma 1 del presente articolo, e abroga,
in tutto o in parte, gli obblighi di trasmis-
sione di dati e di dichiarazione contenenti
informazioni già ricomprese nelle mede-
sime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del
presente articolo sono adottate con de-
creto del Ministro dell’economia e delle
finanze avente natura non regolamentare,
da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5 ».
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All’articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Soppressione dell’obbligo di presenta-
zione mensile del modello 770 ».

Dopo l’articolo 51 è inserito il seguente:

« ART. 51-bis. – (Ampliamento dell’assi-
stenza fiscale) – 1. A decorrere dall’anno
2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli arti-
coli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis),
d), g), con esclusione delle indennità per-
cepite dai membri del Parlamento euro-
peo, i) e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in assenza di un sostituto d’impo-
sta tenuto a effettuare il conguaglio, pos-
sono comunque adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi presentando l’ap-
posita dichiarazione e la scheda ai fini
della destinazione del cinque e dell’otto
per mille, con le modalità indicate dall’ar-
ticolo 13, comma 1, lettera b), del rego-
lamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e
successive modificazioni, ai soggetti di cui
all’articolo 34, comma 4, del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
soggetti che possono prestare l’assistenza
fiscale ai sensi delle disposizioni contenute
nel decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai
sensi del comma 1 emerge un debito, il
soggetto che presta l’assistenza fiscale tra-
smette telematicamente la delega di ver-
samento utilizzando i servizi telematici
resi disponibili dall’Agenzia delle entrate
ovvero, entro il decimo giorno antecedente
la scadenza del termine di pagamento,
consegna la delega di versamento compi-
lata al contribuente che effettua il paga-
mento con le modalità indicate nell’arti-
colo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che
presentano la dichiarazione ai sensi del

comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’am-
ministrazione finanziaria, sulla base del
risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l’anno 2013, le dichiarazioni ai
sensi del comma 1 possono essere presen-
tate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusi-
vamente se dalle stesse risulta un esito
contabile finale a credito. Con provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate sono stabiliti i termini e le modalità
applicative delle disposizioni recate dal
presente comma ».

All’articolo 52:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-quinquies, lettera
a), la parola: « assolvere » è sostituita dalla
seguente: « eseguire »;

al capoverso 1-quinquies, lettera
b), le parole: « valutazione della solvibilità
del contribuente » sono sostituite dalle se-
guenti: « solvibilità del contribuente, valu-
tata »;

alla lettera d), numero 1), capo-
verso, le parole: « comma 3 » sono sostituite
dalle seguenti: « terzo comma »;

alla lettera f), alinea, la parola:
« inserito » è sostituita dalla seguente: « ag-
giunto »;

alla lettera g), capoverso, alinea, le
parole: « dell’articolo 563 » sono sostituite
dalle seguenti: « dell’articolo 499 »;

alla lettera h), le parole: « “comma
1” » sono sostituite dalle seguenti:
« “comma 1,” »;

alla lettera l):

al numero 2), capoverso « b) », le
parole: « che relazioni sulle caratteristiche
e condizioni del bene pignorato, al quale
può essere anche assegnata la funzione di
custodia » sono sostituite dalle seguenti:
« che riferisca sulle caratteristiche e sulle
condizioni del bene pignorato, e può as-
segnare ad esso la funzione di custode del
bene »;
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al numero 3), alinea, la parola:
« inserito » è sostituita dalla seguente: « ag-
giunto »;

dopo la lettera m) è aggiunta la
seguente:

« m-bis) all’articolo 86, il comma 2
è sostituito dal seguente:

“2. La procedura di iscrizione del
fermo di beni mobili registrati è avviata
dall’agente della riscossione con la noti-
fica al debitore o ai coobbligati iscritti
nei pubblici registri di una comunica-
zione preventiva contenente l’avviso che,
in mancanza del pagamento delle somme
dovute entro il termine di trenta giorni,
sarà eseguito il fermo, senza necessità di
ulteriore comunicazione, mediante iscri-
zione del provvedimento che lo dispone
nei registri mobiliari, salvo che il debi-
tore o i coobbligati, nel predetto termine,
dimostrino all’agente della riscossione che
il bene mobile è strumentale all’attività di
impresa o della professione” »;

al comma 2, la parola: « quinques » è
sostituita dalla seguente: « quinquies »;

al comma 3, le parole: « dalla data di
conversione » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione »;

dopo il comma 3 è aggiunto il se-
guente:

« 3-bis. Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Governo riferisce
alle Camere, con apposita relazione, sugli
effetti di ognuna delle misure di cui al
presente articolo, ai fini di una puntuale
valutazione della loro efficacia, con par-
ticolare riferimento: all’introduzione di
una franchigia di 120.000 euro per l’espro-
priazione degli immobili diversi dalla casa
di abitazione non di lusso; all’innalza-
mento a 120 del numero massimo di rate
in cui possono essere ripartiti i debiti;
all’ampliamento a otto del numero di rate
il cui mancato pagamento fa venir meno il
beneficio della rateizzazione dei debiti ».

All’articolo 54:

dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

« 1-bis. Al fine di garantire in modo
efficiente lo svolgimento del servizio di
tesoreria nei confronti degli enti locali,
l’articolo 208 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, si interpreta
nel senso che il tesoriere, senza distinzione
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 del predetto articolo 208, che
rivesta la qualifica di società per azioni,
può delegare, anche per i servizi di teso-
reria già affidati, la gestione di singole fasi
o processi del servizio ad una società per
azioni che sia controllata dal tesoriere ai
sensi dell’articolo 2359, primo comma,
numeri 1) e 2), del codice civile. Il teso-
riere che deleghi la gestione di singole fasi
o processi del servizio di tesoreria garan-
tisce che il servizio sia in ogni caso erogato
all’ente locale nelle modalità previste dalla
convenzione, e mantiene la responsabilità
per gli atti posti in essere dalla società
delegata. In nessun caso la delega della
gestione di singole fasi o processi del
servizio può generare alcun aggravio di
costi per l’ente ».

Dopo l’articolo 54 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 54-bis. – (Modifiche alla legge 6
novembre 2012, n. 190) – 1. All’articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera d), le parole: “e a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,” sono sostituite dalle se-
guenti: “e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione
pubblica sulle direttive adottate per assi-
curare l’uniforme applicazione della pre-
sente legge e dei decreti legislativi da
questa previsti e”;
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2) alla lettera e), dopo le parole:
“esprime pareri facoltativi” sono inserite le
seguenti: “, su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica,”;

b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

“2-bis. La Commissione trasmette
tempestivamente i pareri di cui al comma
2, lettere d) ed e), alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica. Il Ministro per la pub-
blica amministrazione e la semplifica-
zione, tenuto conto dei pareri, emana
proprie direttive nelle materie di cui al
comma 2, lettere d) ed e)”;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “e li comunicano tem-
pestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica”.

ART. 54-ter. – (Modifiche al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39) – 1. Al-
l’articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: “se-
gnalazione” sono inserite le seguenti:
“della Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica”;

b) al comma 3, le parole: “delle
amministrazioni e degli enti interessati”
sono sostituite dalle seguenti: “della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri – Di-
partimento della funzione pubblica » ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il
Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, tenuto conto dei pa-
reri espressi dall’Autorità, emana proprie
direttive sulla interpretazione delle dispo-
sizioni del presente decreto e sulla loro
applicazione alle diverse fattispecie di in-
conferibilità e di incompatibilità degli in-
carichi.” ».

All’articolo 56:

al comma 1, capoverso, secondo pe-
riodo, le parole: « quella del sesto periodo »
sono sostituite dalle seguenti: « quella di
cui al sesto periodo »;

al comma 2, le parole: « e 495, della
legge » sono sostituite dalle seguenti: « e
495 dell’articolo 1 della legge ».

Al capo II del titolo II, dopo l’articolo 56
sono aggiunti i seguenti:

« ART. 56-bis. – (Semplificazione delle
procedure in materia di trasferimenti di
immobili agli enti territoriali). – 1. Il
trasferimento in proprietà, a titolo non
oneroso, a comuni, province, città metro-
politane e regioni dei beni immobili di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera e), e
comma 4, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è
disciplinato dal presente articolo. Sono
esclusi dal trasferimento i beni in uso per
finalità dello Stato o per quelle di cui
all’articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive mo-
dificazioni, i beni per i quali siano in corso
procedure volte a consentirne l’uso per le
medesime finalità, nonché quelli per i
quali siano in corso operazioni di valoriz-
zazione o dismissione di beni immobili ai
sensi dell’articolo 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1o settembre 2013, i
comuni, le province, le città metropolitane
e le regioni che intendono acquisire la
proprietà dei beni di cui al comma 1
presentano all’Agenzia del demanio, entro
il termine perentorio del 30 novembre
2013, con le modalità tecniche da definire
a cura dell’Agenzia medesima, una richie-
sta di attribuzione sottoscritta dal rappre-
sentante legale dell’ente, che identifica il
bene, ne specifica le finalità di utilizzo e
indica le eventuali risorse finanziarie
preordinate a tale utilizzo. L’Agenzia del
demanio, verificata la sussistenza dei pre-
supposti per l’accoglimento della richiesta,
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ne comunica l’esito all’ente interessato
entro sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta. In caso di esito positivo si pro-
cede al trasferimento con successivo prov-
vedimento dell’Agenzia del demanio. In
caso di esito negativo, l’Agenzia comunica
all’ente interessato i motivi ostativi all’ac-
coglimento della richiesta. Entro trenta
giorni dalla comunicazione del motivato
provvedimento di rigetto, l’ente può pre-
sentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad
oggetto immobili assegnati alle ammini-
strazioni pubbliche, l’Agenzia del demanio
interpella le amministrazioni interessate,
al fine di acquisire, entro il termine pe-
rentorio di trenta giorni, la conferma della
permanenza o meno delle esigenze istitu-
zionali e indicazioni in ordine alle moda-
lità di futuro utilizzo dell’immobile. Qua-
lora le amministrazioni non confermino,
entro tale termine, la permanenza delle
esigenze istituzionali, l’Agenzia, nei suc-
cessivi trenta giorni, avvia con le altre
amministrazioni la verifica in ordine alla
possibilità di inserire il bene nei piani di
razionalizzazione di cui all’articolo 2,
commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni. Qualora detta verifica dia
esito negativo e sia accertato che l’immo-
bile non assolve ad altre esigenze statali, la
domanda è accolta e si procede al trasfe-
rimento del bene con successivo provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia del
demanio. In caso di conferma delle esi-
genze di cui al comma 2 da parte del-
l’amministrazione usuaria, l’Agenzia co-
munica all’ente richiedente i motivi osta-
tivi all’accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile
pervengano richieste di attribuzione da
parte di più livelli di governo territoriale,
il bene è attribuito, in forza dei princìpi di
sussidiarietà e di radicamento sul territo-
rio, in via prioritaria ai comuni e alle città
metropolitane e subordinatamente alle
province e alle regioni. In caso di beni già
utilizzati, essi sono prioritariamente tra-
sferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2
e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal

trasferimento, qualora all’esito di apposito
monitoraggio effettuato dall’Agenzia del
demanio l’ente territoriale non risulti uti-
lizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino
nella proprietà dello Stato, che ne assicura
la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le perti-
nenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far
parte del patrimonio disponibile delle re-
gioni e degli enti locali. Il trasferimento ha
luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i
beni si trovano, con contestuale immissione
di ciascun ente territoriale, a decorrere
dalla data di sottoscrizione dell’atto for-
male di trasferimento del bene di cui ai
commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con
subentro del medesimo in tutti i rapporti
attivi e passivi relativi al bene trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze le risorse a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni e agli enti locali
che acquisiscono in proprietà beni immo-
bili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte
in misura pari alla riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento di
cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze
allocative delle amministrazioni statali, gli
enti territoriali continuano ad assicurare
allo Stato l’uso gratuito di immobili di loro
proprietà fino al permanere delle esigenze
medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a cia-
scun ente territoriale dall’eventuale alie-
nazione degli immobili che a qualunque
titolo fanno parte del rispettivo patrimonio
disponibile ovvero dall’eventuale cessione
di quote di fondi immobiliari cui i mede-
simi immobili siano conferiti si applicano
le disposizioni dell’articolo 9, comma 5,
del decreto legislativo 28 maggio 2010,
n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si appli-
cano solo in quanto compatibili con
quanto previsto dal presente articolo.

12. All’articolo 33, comma 8-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: “,
nonché l’attribuzione agli Enti territoriali
delle quote dei fondi, nel rispetto della
ripartizione e per le finalità previste dal-
l’articolo 9 del decreto legislativo 28 mag-
gio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera e),
sopra richiamato, derivanti dal conferi-
mento ai predetti fondi immobiliari” sono
soppresse.

ART. 56-ter. – (Piani di azionariato). –
1. Nei limiti e con le modalità stabiliti al
comma 2, a decorrere dall’anno 2014 le
disposizioni di cui al comma 2-ter dell’ar-
ticolo 13 della Tariffa, parte prima, alle-
gata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
modificato dal comma 1 dell’articolo 19
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, non si appli-
cano ai piani di partecipazione, anche
azionaria, dei dipendenti agli utili di im-
presa nel settore del commercio e della
distribuzione, ove costituiti prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2014. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono determinati le modalità e
i criteri per l’applicazione delle disposi-
zioni di cui al medesimo comma 1 ».

All’articolo 57:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « Fondo FAR »
sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per
le agevolazioni alla ricerca (FAR) »;

alla lettera e), le parole: « e assegni
di ricerca post-doc » sono sostituite dalle
seguenti: « e di assegni di ricerca »;

alla lettera f), le parole: « nell’ottica
di Horizon 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « nell’ambito del programma eu-
ropeo Horizon 2020 »;

alla lettera i), le parole: « vincitori di
grant europei o di progetti a carico dei
fondi PRIN o FIRB » sono sostituite dalle
seguenti: « assegnatari di borse di studio,
assegni o altre forme similari di sovven-
zione dell’Unione europea, ovvero dei pro-
getti finanziati a carico dei fondi per
progetti di ricerca di interesse nazionale
(PRIN) o del Fondo per gli investimenti
della ricerca di base (FIRB) »;

dopo la lettera l) è inserita la se-
guente:

« l-bis) al sostegno in favore di
progetti di ricerca in campo umanistico,
artistico e musicale, con particolare rife-
rimento alla digitalizzazione e messa on
line dei relativi prodotti »;

al comma 2, le parole: « nel Fondo
FAR » sono sostituite dalle seguenti: « nel
FAR ».

Dopo l’articolo 57 è inserito il seguente:

« ART. 57-bis. – (Modifica all’articolo 1,
comma 58, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228). – 1. All’articolo 1, comma 58, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: “nonché
quelli adottati ai sensi del medesimo arti-
colo per l’anno scolastico 2013-2014 relati-
vamente ai soli soggetti di cui al primo
periodo del comma 8 del medesimo articolo
26 della legge n. 448 del 1998”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 1,1 milioni di euro per l’anno 2013 e a 2,6
milioni di euro per l’anno 2014, si provvede,
per l’anno 2013, mediante corrispondente
riduzione lineare degli stanziamenti di
parte corrente iscritti, nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nel programma “Iniziative per
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lo sviluppo del sistema istruzione scolastica
e per il diritto allo studio” della missione
“Istruzione scolastica” dello stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e, per l’anno 2014,
mediante utilizzo dei risparmi di spesa di
cui all’articolo 58, comma 5 ».

All’articolo 58:

al comma 2, le parole: « Fondo per il
funzionamento delle università statali »
sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per
il finanziamento ordinario delle università
statali » e le parole: « Fondo ordinario degli
enti di ricerca » sono sostituite dalle se-
guenti: « Fondo ordinario per gli enti di
ricerca »;

al comma 3, le parole: « Si prescinde
dal parere dell’anzidetta commissione »
sono sostituite dalle seguenti: « Non è ri-
chiesto il parere della commissione di cui
al terzo periodo »;

al comma 6, le parole: « ulteriori
risparmi di spesa rispetto a quelli indicati
al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti:
« risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente
articolo » e dopo le parole: « del presente
decreto » è inserito il seguente segno di
interpunzione: « , »;

dopo il comma 7 è aggiunto il se-
guente:

« 7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura, per le ec-
cezionali e straordinarie esigenze delle
aziende sperimentali connesse allo svolgi-
mento di attività agricole, nell’ambito delle
risorse di bilancio disponibili e nel rispetto
dei vincoli finanziari previsti dalla norma-
tiva vigente in materia di utilizzo di tipo-
logie di lavoro flessibile, può assumere
operai agricoli il cui rapporto di lavoro è
regolato dal contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli operai agricoli e florovi-
vaisti e dai contratti integrativi provinciali.
L’assunzione può avvenire solo per l’ese-
cuzione di lavori di breve durata, stagio-
nali o a carattere saltuario, nel rispetto dei

limiti temporali e dei vincoli previsti dalla
normativa vigente per ciascuna tipologia di
contratto ».

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. – (Borse di mobilità per il
sostegno degli studenti universitari capaci e
meritevoli e privi di mezzi). – 1. Nelle more
della revisione del sistema del diritto allo
studio universitario, al fine di assicurare il
sostegno del merito e della mobilità inter-
regionale degli studenti universitari, il Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca bandisce, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
borse di mobilità a favore di studenti che,
avendo conseguito risultati scolastici ec-
cellenti, intendono iscriversi per l’anno
accademico 2013/2014 a corsi di laurea
ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo
unico, presso università statali o non sta-
tali italiane, con esclusione delle università
telematiche, che hanno sede in regioni
diverse da quella di residenza.

2. Il bando stabilisce l’importo delle
borse di mobilità, nonché le modalità per
la presentazione telematica delle domande
e i criteri per la formulazione della gra-
duatoria nazionale di merito tra i candi-
dati. L’importo delle borse può essere
differenziato tenendo conto della distanza
tra il luogo di residenza dello studente e
la sede dell’università alla quale lo stesso
intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono
ammessi al beneficio sulla base dei se-
guenti criteri:

a) possesso di un diploma di istru-
zione secondaria superiore conseguito in
Italia nell’anno scolastico 2012/2013, con
votazione all’esito dell’esame di Stato pari
o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello stu-
dente individuate sulla base dell’Indicatore
della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni.
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4. Le borse di mobilità sono attribuite
sulla base di una graduatoria nazionale
nella quale sono inseriti i soggetti ammessi
ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento
delle risorse di cui al presente articolo. In
caso di parità di punteggio, prevale il
candidato che presenta i valori più bassi
nel requisito di cui alla lettera b) del citato
comma 3, quindi più alti nel requisito di
cui alla lettera a) del medesimo comma 3.
La comunicazione della graduatoria e l’as-
segnazione delle borse sono effettuate dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca entro il 3 settembre 2013. La
predetta assegnazione diviene efficace al-
l’atto dell’immatricolazione dello studente
presso un’università situata in una regione
differente da quella di residenza della
famiglia d’origine, con esclusione delle
università telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al
primo, gli studenti che hanno avuto ac-
cesso per il primo anno al beneficio di cui
al comma 1 possono mantenere il diritto
allo stesso con apposita domanda, ferma
restando la permanenza del requisito della
residenza fuori sede, a condizione che
rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per
cento dei crediti formativi universitari pre-
visti dal piano di studi in base all’anno di
iscrizione;

b) aver riportato una media di voti
pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato alcun voto in-
feriore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili
con le borse di studio assegnate ai sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68.

7. All’atto dell’effettiva immatricola-
zione, la somma viene assegnata dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca all’università presso la quale
lo studente beneficiario è iscritto, la quale
provvede all’erogazione a favore dello stu-
dente.

8. Ai fini del presente articolo è auto-
rizzata la spesa di 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7
milioni di euro per l’anno 2015, da iscri-
vere nel Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti, di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 mag-
gio 2003, n. 105, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,
per l’erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non
ancora pagate nel limite di 17 milioni di
euro negli anni 2011 e 2012 per gli
interventi di cui all’articolo 9, commi da
3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, sono man-
tenute nel conto dei residui per essere
versate all’entrata del bilancio dello
Stato, quanto a euro 5 milioni per cia-
scuno degli anni 2013 e 2014 e a euro
7 milioni per l’anno 2015. Alla compen-
sazione degli effetti finanziari dall’anno
2014 in termini di fabbisogno e indebi-
tamento netto derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispon-
dente utilizzo delle risorse che si rendono
disponibili per effetto dell’articolo 58.

10. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio ».

Dopo l’articolo 59 è inserito il seguente:

« ART. 59-bis. – (Programma nazionale
per il sostegno degli studenti capaci e
meritevoli). – 1. A decorrere dall’anno
2014 è istituito un Programma nazionale
per il sostegno degli studenti capaci e
meritevoli, suddiviso per le lauree, le lau-
ree magistrali e i dottorati di ricerca.

2. Il Programma nazionale di cui al
comma 1 è adottato con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, in attuazione dei seguenti indi-
rizzi:

a) le borse di studio per l’iscrizione e
la frequenza a corsi universitari di laurea,
di laurea magistrale e di dottorato di
ricerca sono assegnate entro il 31 marzo di
ogni anno e sono riservate a studenti
meritevoli che frequentano rispettiva-
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mente l’ultimo anno della scuola seconda-
ria, di un corso di laurea o di un corso di
laurea magistrale appartenenti alle fami-
glie il cui indicatore della situazione eco-
nomica equivalente, ai sensi della norma-
tiva vigente, risulta inferiore al valore
fissato nel bando;

b) i candidati ammessi ai sensi della
lettera a) sono posti, per ciascuna tipolo-
gia, in un’unica graduatoria nazionale di
merito sulla base della carriera scolastica
o universitaria pregressa, attraverso mec-
canismi di valutazione uniforme su base
nazionale ovvero attraverso la valutazione
della media scolastica o dei voti universi-
tari rapportate alla media di tutti gli
studenti iscritti allo stesso istituto o allo
stesso corso, in tempo utile per consentire
loro di scegliere l’ateneo e il corso di
studio;

c) l’importo della borsa di studio è
graduato in relazione al reddito e al pa-
trimonio della famiglia d’origine, ed è
comunque intero per coloro che si trovano
al di sotto del livello dell’indicatore della
situazione economica equivalente di cui
alla lettera a) e decrescente fino ad azze-
rarsi al superamento di un livello massimo
fissato dal decreto di cui al presente
comma;

d) gli studenti appartenenti a famiglie
il cui indicatore della situazione econo-
mica equivalente, ai sensi della normativa
vigente, risulta superiore al valore fissato
nel bando, hanno la facoltà di richiedere
l’attribuzione di un’ulteriore quota di fi-
nanziamento agli studi in forma di prestito
d’onore da rimborsare nel corso della vita
lavorativa con una percentuale fissa sul
reddito;

e) l’importo della borsa di studio è
maggiorato per coloro che scelgono di
studiare presso università che hanno sede
in regioni diverse da quella di residenza;

f) le borse di studio sono assegnate,
nell’ordine della graduatoria di merito,
entro il 31 agosto di ogni anno e sono
versate allo studente in una prima rata
semestrale al momento della comunica-

zione dell’avvenuta iscrizione a un corso
di studio di un’università scelto dallo
studente, fermo restando il superamento
degli esami di ammissione, se previsti, e
in una seconda rata semestrale il 1°
marzo dell’anno successivo. Le borse di
studio sono confermate negli anni suc-
cessivi, per un massimo complessivo di
sette rate semestrali per i corsi di laurea
e per i corsi di dottorato di ricerca, e di
cinque rate semestrali per i corsi di
laurea magistrale, qualora lo studente, al
31 agosto, abbia superato esami di corsi
di insegnamento corrispondenti ad al-
meno 30 crediti nel primo anno, ad
almeno 90 crediti nel secondo anno e ad
almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero
abbia superato positivamente le prove
previste dall’ordinamento didattico del
corso di dottorato di ricerca per ciascun
anno di corso;

g) lo studente borsista è tenuto a
versare le tasse e i contributi previsti
dall’università di appartenenza e può op-
tare per usufruire dei servizi offerti dalle
aziende regionali per il diritto allo studio
al costo stabilito da ciascuna azienda;

h) il numero e l’importo annuale
delle borse di studio è stabilito nel bando;

i) le borse di studio di cui al presente
articolo sono incompatibili con ogni altra
borsa di studio ad eccezione di quelle
destinate a sostenere finanziariamente lo
studente borsista per soggiorni di studio o
di ricerca all’estero;

l) alle borse di studio di cui al
presente articolo si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni dell’articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.

3. Il Programma nazionale di cui al
comma 1 del presente articolo è realizzato
attraverso la Fondazione di cui all’articolo
9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che
assume la denominazione di “Fondazione
per il merito e il diritto allo studio”.

4. Il Programma nazionale di cui al
comma 1 del presente articolo è finan-

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



ziato attraverso l’utilizzazione di una
quota pari al 20 per cento del fondo di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 10 novembre 2008, n. 180, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 gen-
naio 2009, n. 1, e successive modifica-
zioni, come definito negli appositi decreti
ministeriali di ripartizione per il triennio
di competenza 2013-2015 ».

All’articolo 60:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. La quota del Fondo per il fi-
nanziamento ordinario delle università de-
stinata alla promozione e al sostegno del-
l’incremento qualitativo delle attività delle
università statali e al miglioramento del-
l’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo
delle risorse, di cui all’articolo 2 del de-
creto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, e successive modifica-
zioni, è determinata annualmente, a par-
tire dal 2014, in misura non inferiore al 20
per cento, con incrementi annuali non
inferiori all’1 per cento, e fino ad un
massimo del 30 per cento. Di tale quota,
almeno tre quinti sono ripartiti tra le
università sulla base dei risultati conse-
guiti nella Valutazione della qualità della
ricerca (VQR) e un quinto sulla base della
valutazione delle politiche di recluta-
mento, effettuate a cadenza quinquennale
dall’Agenzia nazionale per la valutazione
dell’università e della ricerca (ANVUR).
L’applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma non può determinare la
riduzione della quota del Fondo per il
finanziamento ordinario spettante a cia-
scuna università e a ciascun anno in
misura superiore al 5 per cento dell’anno
precedente »;

al comma 1, le parole: « e della legge
7 agosto 1990, n. 245, » sono sostituite
dalle seguenti: « e alla legge 7 agosto 1990,
n. 245, »;

al comma 2, le parole: « della attività
amministrative » sono sostituite dalle se-
guenti: « delle attività amministrative » e le

parole: « (ANVUR) e della ricerca » sono
sostituite dalle seguenti: « e della ricerca
(ANVUR) »;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. A decorrere dall’anno 2014, al
fine di semplificare il sistema di finanzia-
mento per il funzionamento dell’ANVUR e
di consentire un’adeguata programma-
zione delle sue attività, le risorse iscritte a
tale scopo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 142, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, sono incrementate di 1 mi-
lione di euro. Al relativo onere, pari a 1
milione di euro annui a decorrere dal
2014, si provvede, quanto a 500.000 euro
annui a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il
finanziamento ordinario delle università di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto
a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014,
mediante corrispondente riduzione del
Fondo ordinario per gli enti di ricerca di
cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulte-
riori risorse eventualmente attribuite al-
l’ANVUR a valere sui predetti fondi ai
sensi dell’articolo 12, comma 7, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76,
non possono superare per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5
milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le pro-
cedure di valutazione che richiedono il
ricorso ad esperti, all’articolo 12, comma
4, lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1o

febbraio 2010, n. 76, le parole: “in numero
non superiore complessivamente a cin-
quanta unità” sono sostituite dalle se-
guenti: “nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nel bilancio dell’Agenzia a le-
gislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica”.

3-ter. Dall’applicazione del presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dai
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commi 3 e 3-bis, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ».

All’articolo 61:

al comma 1:

all’alinea, le parole da: « Agli oneri »
fino a: « dall’anno 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dagli
articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3,
23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46-bis, 56 e
56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per
l’anno 2013, a 105,9 milioni di euro per
l’anno 2014, a 64,4 milioni di euro per
l’anno 2015, a 78,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a
60,4 milioni di euro per l’anno 2020, a 49,4
milioni di euro per l’anno 2021 e a 43,4
milioni di euro a decorrere dall’anno
2022 »;

la lettera b) è sostituita dalla se-
guente:

« b) quanto a 7,65 milioni di euro per
l’anno 2013, mediante corrispondente ri-
duzione, per il medesimo anno, dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell’ambito del programma
“Fondi di riserva e speciali” della missione
“Fondi da ripartire” dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2013, allo scopo par-
zialmente utilizzando, quanto a 2,65 mi-
lioni di euro, l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di
euro l’accantonamento relativo al Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali e,
quanto a 3 milioni di euro, l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari
esteri »;

la lettera c) è sostituita dalla se-
guente:

« c) quanto a 20,75 milioni di euro
per l’anno 2013, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 »;

dopo la lettera d) è inserita la se-
guente:

« d-bis) quanto a 18,9 milioni di euro
per l’anno 2014 e a 6,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, mediante corri-
spondente riduzione della dotazione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 515,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 »;

alla lettera e):

al secondo periodo, dopo le parole:
« Agenzia delle dogane » sono inserite le
seguenti: « e dei monopoli »;

al terzo periodo, le parole: « Agli
aumenti disposti ai sensi della presente
lettera non si applica l’articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662; inoltre, » sono sop-
presse.

All’articolo 63:

al comma 3:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « da non più di tre anni
al momento di presentazione della do-
manda, nonché magistrati onorari, che
non esercitino più ma che abbiano eser-
citato con valutazione positiva la loro
funzione per almeno cinque anni »;

la lettera b) è sostituita dalla se-
guente:

« b) i professori universitari in ma-
terie giuridiche di prima e seconda fascia
anche a tempo definito o a riposo da non
più di tre anni al momento di presenta-
zione della domanda »;

la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) gli avvocati anche se cancellati
dall’albo da non più di tre anni al mo-
mento di presentazione della domanda »;
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la lettera e) è sostituita dalla se-
guente:

« e) i notai anche se a riposo da
non più di tre anni al momento di pre-
sentazione della domanda ».

All’articolo 64:

al comma 1:

all’alinea, la parola: « richiesti » è
sostituita dalla seguente: « necessari »;

alla lettera f), le parole: « dai rispet-
tivi ordinamenti » sono sostituite dalle se-
guenti: « dagli ordinamenti delle ammini-
strazioni o delle professioni di prove-
nienza »;

al comma 4, primo periodo, le parole:
« delle lingua » sono sostituite dalle se-
guenti: « delle lingue ».

All’articolo 65:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro della giustizia, sentiti
il Consiglio superiore della magistratura e
i consigli degli ordini distrettuali, è deter-
minata la pianta organica ad esaurimento
dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei
posti disponibili presso ciascuna Corte di
appello. La pianta organica è determinata
tenendo conto delle pendenze e delle sco-
perture di organico in ciascuna Corte, cui
può essere assegnato un numero di posti
complessivamente non superiore al nu-
mero di quaranta per ciascuna Corte »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « Con il
medesimo decreto sono determinate » sono
sostituite dalle seguenti: « Con il decreto di
cui al comma 1 sono determinati »;

il terzo periodo è sostituito dal se-
guente: « A parità di titoli sono priorita-
riamente nominati coloro che hanno mi-
nore età anagrafica con almeno cinque
anni di iscrizione all’Albo »;

al comma 3, le parole: « in pianta
organica » sono sostituite dalle seguenti:
« nella pianta organica ».

All’articolo 67:

al comma 1, le parole: « La nomina a
giudice ausiliario ha durata » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « Il giudice ausiliario è
nominato per la durata » e le parole: « e
può essere prorogata » sono sostituite dalle
seguenti: « , prorogabili ».

All’articolo 68:

al comma 3, le parole: « degli standard
produttivi » sono sostituite dalle seguenti:
« dei parametri di operosità ».

All’articolo 69:

al comma 3, le parole: « difendere
anche » sono sostituite dalle seguenti: « di-
fendere le parti di procedimenti trattati
dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo
distretto neppure »;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il divieto si estende ad
altro avvocato di lui socio o con lui
associato ».

All’articolo 71:

al comma 2, le parole: « dalla no-
mina, » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla data della nomina, », le parole: « ha
definito » sono sostituite dalle seguenti:
« abbia definito » e la parola: « propone » è
sostituita dalla seguente: « e propone ».

All’articolo 73:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « un
punteggio di laurea non inferiore a 102/
110 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero
un punteggio di laurea non inferiore a
105/110 », le parole: « ventotto anni » sono
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sostituite dalle seguenti: « trenta anni » e le
parole: « i tribunali e le Corti di appello »
sono sostituite dalle seguenti: « le Corti di
appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per
i minorenni »;

al quarto periodo, le parole: « la
Regione Autonoma del Trentino Alto
Adige » sono sostituite dalle seguenti: « le
province autonome di Trento e di Bol-
zano » e le parole: « Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa per la Regione
Autonoma del Trentino Alto Adige » sono
sostituite dalle seguenti: « Tribunale Regio-
nale di Giustizia amministrativa di Trento
e la sezione autonoma di Bolzano »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « A parità dei requisiti
previsti dal primo periodo si attribuisce
preferenza ai corsi di perfezionamento in
materie giuridiche successivi alla laurea »;

al comma 3, al secondo periodo, le
parole: « a uno o più magistrati dell’ufficio
incaricati della trattazione di affari in
specifiche materie » sono soppresse e, al
terzo periodo, le parole: « Tribunale Regio-
nale di Giustizia amministrativa per la
Regione Autonoma del Trentino Alto
Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Tri-
bunale Regionale di Giustizia amministra-
tiva di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano »;

al comma 4:

dopo il quarto periodo è inserito il
seguente: « Per l’acquisto di dotazioni stru-
mentali informatiche per le necessità di
cui al quarto periodo è autorizzata una
spesa unitaria non superiore a 400 euro »;

al settimo periodo, le parole: « di cui
all’articolo 15 della legge 27 aprile 1982
n. 186 » sono sostituite dalle seguenti: « di
cui al capo II del titolo II della legge 27
aprile 1982, n. 186, e successive modifi-
cazioni, » e le parole: « comma 5 » sono
sostituite dalle seguenti: « quinto comma »;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « secondo pro-

grammi che sono indicati per la forma-
zione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura »;

al terzo periodo, la parola: « teorico-
pratico » è sostituita dalla seguente: « teo-
rico-pratica » e le parole: « Tribunale Re-
gionale di Giustizia amministrativa per la
Regione Autonoma del Trentino Alto
Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Tri-
bunale Regionale di Giustizia amministra-
tiva di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L’attività di formazione degli
ammessi allo stage è condotta in collabo-
razione con i consigli dell’Ordine degli
avvocati e con le Scuole di specializzazione
per le professioni legali, secondo le mo-
dalità individuate dal Capo dell’Ufficio,
qualora gli stagisti ammessi risultino an-
che essere iscritti alla pratica forense o ad
una Scuola di specializzazione per le pro-
fessioni legali »;

dopo il comma 12 è inserito il se-
guente:

« 12-bis. Coloro che alla data di
entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto svolgono atti-
vità di formazione professionale negli uf-
fici giudiziari di cui al comma 1 del
presente articolo a norma dell’articolo 37
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successive mo-
dificazioni, sono ammessi su loro do-
manda, da proporre entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, allo
stage di cui al presente articolo, purché
in possesso dei requisiti di cui al citato
comma 1. Il requisito dell’età anagrafica
deve sussistere al momento dell’inizio
dell’attività di formazione professionale
svolta a norma del citato articolo 37. Il
periodo di formazione professionale già
svolto presso gli uffici giudiziari di cui al
comma 1 è computato per le finalità
previste dai commi 13, 14 e 15 »;
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al comma 15, le parole: « di giudice
onorario » sono sostituite dalle seguenti: « a
giudice onorario » e le parole: « di vice
procuratore onorario » sono sostituite dalle
seguenti: « a vice procuratore onorario »;

al comma 16, alinea, la parola: « ag-
giunto » è sostituita dalla seguente: « inse-
rito ».

La rubrica del capo III è sostituita dalla
seguente: « Modifiche all’organico dei magi-
strati addetti alla Corte di cassazione ».

L’articolo 74 è sostituito dal seguente:

« ART. 74. – (Magistrati destinati all’uf-
ficio del massimario e del ruolo della Corte
di cassazione con compiti di assistente di
studio) – 1. All’articolo 115 dell’ordina-
mento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) le parole: “trentasette magistrati
destinati all’ufficio del massimario e del
ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “ses-
santasette magistrati destinati all’ufficio
del massimario e del ruolo, anche con
compiti di assistente di studio”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma: “Il Primo Presidente della Corte di
cassazione, tenuto conto delle esigenze
dell’ufficio, osservati i criteri stabiliti dal
Consiglio superiore della magistratura,
anno per anno può destinare fino a trenta
magistrati addetti all’ufficio del massima-
rio e del ruolo alle sezioni della Corte con
compiti di assistente di studio. I magistrati
con compiti di assistente di studio possono
assistere alle camere di consiglio della
sezione della Corte cui sono destinati,
senza possibilità di prendere parte alla
deliberazione o di esprimere il voto sulla
decisione”.

2. In sede di prima applicazione del-
l’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come da ultimo modificato dal
comma 1 del presente articolo, e fino allo

scadere del quinto anno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Primo
Presidente della Corte di cassazione, al
fine di garantire la più celere definizione
dei procedimenti pendenti, destina almeno
la metà dei magistrati addetti all’ufficio
del massimario e del ruolo, e non più di
quaranta, alle sezioni civili con compiti di
assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Consiglio superiore
della magistratura stabilisce i criteri per la
destinazione dei magistrati addetti all’uf-
ficio del massimario e del ruolo alle se-
zioni della Corte di cassazione con compiti
di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Pre-
sidente della Corte di cassazione informa
il Consiglio superiore della magistratura e,
per le competenze di organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giu-
stizia, il Ministero della giustizia del nu-
mero e dell’attività svolta dai magistrati
addetti all’ufficio del massimario e del
ruolo destinati alle sezioni della Corte con
compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio
2006, n. 24, l’allegato 2 è sostituito dal-
l’allegato A annesso al presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura
dei posti aggiunti alla pianta organica per
la Corte di cassazione ai sensi del presente
articolo devono essere conclusi entro il
termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giu-
stizia, da adottare, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, sono determinate le piante orga-
niche degli uffici giudiziari, tenuto conto
delle disposizioni del presente articolo ».

All’articolo 75:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla
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Corte di cassazione nei quali il decreto di
fissazione dell’udienza o dell’adunanza in
camera di consiglio sia adottato a partire
dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto ».

All’articolo 76:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « Al codice »
sono sostituite dalle seguenti: « Nel titolo V
del libro quarto del codice »;

al capoverso « 791-bis »:

le parole: « 791-bis » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « ART. 791-bis. »;

al primo comma:

al primo periodo, le parole: « la
nomina di un notaio avente » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « la nomina di un
notaio ovvero di un avvocato, entrambi
con poteri di autentica delle firme,
aventi »;

al terzo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « del presente co-
dice »;

al quarto periodo, la parola: « no-
taio » è sostituita dalle seguenti: « profes-
sionista incaricato »;

al secondo comma, la parola: « no-
taio » è sostituita dalle seguenti: « profes-
sionista incaricato »;

al terzo comma:

al primo periodo, le parole: « no-
taio designato » sono sostituite dalle se-
guenti: « professionista incaricato »;

al secondo periodo, le parole: « Li-
bro III, Titolo II, Capo IV » sono sostituite
dalle seguenti: « Libro terzo, Titolo II, Capo
IV, Sezione III, § 3-bis »;

al terzo periodo, la parola: « no-
taio » è sostituita dalle seguenti: « profes-
sionista incaricato »;

al quarto comma, le parole: « Libro
IV » sono sostituite dalle seguenti: « Libro

quarto » e la parola: « notaio » è sostituita
dalle seguenti: « professionista incaricato »;

al quinto comma, le parole: « quinto
comma » sono sostituite dalle seguenti:
« quarto comma » e la parola: « notaio »,
ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti:
« professionista incaricato »;

alla rubrica, le parole: « al notaio »
sono sostituite dalle seguenti: « a un pro-
fessionista ».

All’articolo 77:

al comma 1, lettera a), capoverso
« 185-bis »:

le parole: « 185-bis. » sono sostituite
dalle seguenti: « ART. 185-bis. »;

al primo periodo, le parole: « deve
formulare alle parti » sono sostituite dalle
seguenti: « formula alle parti ove possibile,
avuto riguardo alla natura del giudizio, al
valore della controversia e all’esistenza di
questioni di facile e pronta soluzione di
diritto, »;

il secondo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: « La proposta di conciliazione non
può costituire motivo di ricusazione o
astensione del giudice ».

All’articolo 78:

al comma 1, lettera a), la parola:
« udienza » è sostituita dalle seguenti:
« l’udienza ».

All’articolo 79:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All’articolo 118 delle disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura
civile, il primo e il secondo comma sono
sostituiti dal seguente:

“La motivazione della sentenza di cui
all’articolo 132, secondo comma, numero
4), del codice consiste nella concisa espo-
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sizione dei fatti decisivi e dei princìpi di
diritto su cui la decisione è fondata, anche
mediante rinvio a contenuti specifici degli
scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel
caso previsto nell’articolo 114 del codice
debbono essere esposte le ragioni di equità
sulle quali è fondata la decisione” ».

L’articolo 80 è soppresso.

All’articolo 82:

al comma 1, lettera b), le parole: « di
cui al primo periodo » sono sostituite dalle
seguenti: « che fissa il termine di cui al
primo periodo » e le parole: « , e si ap-
plica » sono sostituite dalle seguenti: « ; si
applica »;

al comma 2, dopo le parole: « settimo
comma, » sono inserite le seguenti: « primo
periodo, del »;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: « di cui
al sesto comma » sono sostituite dalle se-
guenti: « che fissa il termine di cui al sesto
comma »;

all’ultimo periodo è aggiunto, in
fine, il seguente segno: « ” »;

dopo il comma 3 è aggiunto il se-
guente:

« 3-bis. Al fine di garantire i crediti
spettanti alle cooperative di lavoro, in
relazione alla loro finalità mutualistica, il
privilegio di cui all’articolo 2751-bis, nu-
mero 5), del codice civile, spettante per
corrispettivi dei servizi prestati e dei ma-
nufatti prodotti, è riconosciuto qualora le
medesime cooperative abbiano superato
positivamente o abbiano comunque richie-
sto la revisione di cui al decreto legislativo
2 agosto 2002, n. 220 ».

All’articolo 83:

al comma 1, le parole: « di regola
magistrati in pensione, ovvero magistrati
in servizio » sono sostituite dalle seguenti:

« di regola prioritariamente magistrati in
pensione, e solo in seconda istanza magi-
strati in servizio ».

All’articolo 84:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le
seguenti:

« 0a) all’articolo 1, comma 1, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) mediazione: l’attività, comun-
que denominata, svolta da un terzo im-
parziale e finalizzata ad assistere due o
più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di
una proposta per la risoluzione della
stessa”;

0b) all’articolo 4, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

“1. La domanda di mediazione
relativa alle controversie di cui all’articolo
2 è presentata mediante deposito di
un’istanza presso un organismo nel luogo
del giudice territorialmente competente
per la controversia. In caso di più do-
mande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all’organismo
territorialmente competente presso il
quale è stata presentata la prima do-
manda. Per determinare il tempo della
domanda si ha riguardo alla data del
deposito dell’istanza” »;

la lettera a) è sostituita dalla se-
guente:

« a) all’articolo 4, il comma 3 è
sostituito dal seguente:

“3. All’atto del conferimento del-
l’incarico, l’avvocato è tenuto a informare
l’assistito della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato
dal presente decreto e delle agevolazioni
fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvo-
cato informa altresì l’assistito dei casi in
cui l’esperimento del procedimento di me-
diazione è condizione di procedibilità della
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domanda giudiziale. L’informazione deve
essere fornita chiaramente e per iscritto.
In caso di violazione degli obblighi di
informazione, il contratto tra l’avvocato e
l’assistito è annullabile. Il documento che
contiene l’informazione è sottoscritto dal-
l’assistito e deve essere allegato all’atto
introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giu-
dice che verifica la mancata allegazione
del documento, se non provvede ai sensi
dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la
parte della facoltà di chiedere la media-
zione” »;

alla lettera b):

il capoverso « 1 » è rinumerato come
capoverso « 1-bis »;

al medesimo capoverso « 1 »:

al primo periodo, dopo la parola:
« medica » sono inserite le seguenti: « e
sanitaria » e dopo le parole: « è tenuto »
sono inserite le seguenti: « , assistito dal-
l’avvocato, »;

dopo il secondo periodo sono inse-
riti i seguenti: « La presente disposizione
ha efficacia per i quattro anni successivi
alla data della sua entrata in vigore. Al
termine di due anni dalla medesima data
di entrata in vigore è attivato su iniziativa
del Ministero della giustizia il monitorag-
gio degli esiti di tale sperimentazione »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all’articolo 5, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

“2. Fermo quanto previsto dal
comma 1-bis e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della
causa, lo stato dell’istruzione e il compor-
tamento delle parti, può disporre l’espe-
rimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l’esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibi-
lità della domanda giudiziale anche in
sede di appello. Il provvedimento di cui al
periodo precedente è adottato prima del-
l’udienza di precisazione delle conclusioni
ovvero, quando tale udienza non è previ-
sta, prima della discussione della causa. Il

giudice fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 6
e, quando la mediazione non è già stata
avviata, assegna contestualmente alle parti
il termine di quindici giorni per la pre-
sentazione della domanda di media-
zione” »;

dopo la lettera c) è inserita la se-
guente:

« c-bis) all’articolo 5, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Quando l’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale
la condizione si considera avverata se il
primo incontro dinanzi al mediatore si
conclude senza l’accordo” »;

la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) all’articolo 5, il comma 4 è
sostituito dal seguente:

“4. I commi 1-bis e 2 non si
applicano:

a) nei procedimenti per ingiun-
zione, inclusa l’opposizione, fino alla pro-
nuncia sulle istanze di concessione e so-
spensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida
di licenza o sfratto, fino al mutamento del
rito di cui all’articolo 667 del codice di
procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza
tecnica preventiva ai fini della composi-
zione della lite, di cui all’articolo 696-bis
del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino
alla pronuncia dei provvedimenti di cui
all’articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione
o incidentali di cognizione relativi all’ese-
cuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di
consiglio;
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g) nell’azione civile esercitata nel
processo penale” »;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) all’articolo 5, il comma 5 è
sostituito dal seguente:

“5. Fermo quanto previsto dal
comma 1-bis e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l’atto costitutivo dell’ente preve-
dono una clausola di mediazione o con-
ciliazione e il tentativo non risulta espe-
rito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di
parte, proposta nella prima difesa, assegna
alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione della domanda di media-
zione e fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 6.
Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa
la successiva udienza quando la media-
zione o il tentativo di conciliazione sono
iniziati, ma non conclusi. La domanda è
presentata davanti all’organismo indicato
dalla clausola, se iscritto nel registro, ov-
vero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del
criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In
ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto
o all’atto costitutivo, l’individuazione di un
diverso organismo iscritto” »;

alla lettera f), le parole da: « al
comma 2 » fino alla fine della lettera sono
soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la se-
guente:

« f-bis) all’articolo 6, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

“2. Il termine di cui al comma 1
decorre dalla data di deposito della do-
manda di mediazione, ovvero dalla sca-
denza di quello fissato dal giudice per il
deposito della stessa e, anche nei casi in
cui il giudice dispone il rinvio della causa
ai sensi del sesto o del settimo periodo del
comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi
del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto
a sospensione feriale” »;

alla lettera g):

all’alinea, la parola: « sostituto » è
sostituita dalla seguente: « sostituito »;

al capoverso, le parole: « commi 1 e
2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi
1-bis e 2 »;

la lettera h) è sostituita dalla se-
guente:

« h) all’articolo 8, comma 1, primo
periodo, le parole: “non oltre quindici”
sono sostituite dalle seguenti: “non oltre
trenta” e dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti: “Al primo incontro e
agli incontri successivi, fino al termine
della procedura, le parti devono parteci-
pare con l’assistenza dell’avvocato. Du-
rante il primo incontro il mediatore chia-
risce alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione. Il media-
tore, sempre nello stesso primo incontro,
invita poi le parti e i loro avvocati a
esprimersi sulla possibilità di iniziare la
procedura di mediazione e, nel caso po-
sitivo, procede con lo svolgimento” »;

alla lettera i), il capoverso « 5 » è
rinumerato come capoverso « 4-bis »;

la lettera l) è sostituita dalla se-
guente:

« l) all’articolo 11, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

“1. Se è raggiunto un accordo
amichevole, il mediatore forma processo
verbale al quale è allegato il testo dell’ac-
cordo medesimo. Quando l’accordo non è
raggiunto, il mediatore può formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il
mediatore formula una proposta di con-
ciliazione se le parti gliene fanno concorde
richiesta in qualunque momento del pro-
cedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti
delle possibili conseguenze di cui all’arti-
colo 13” »;

la lettera m) è sostituita dalla se-
guente:

« m) all’articolo 12, comma 1, il
primo periodo è sostituito dai seguenti:
“Ove tutte le parti aderenti alla media-

Atti Parlamentari — 125 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



zione siano assistite da un avvocato, l’ac-
cordo che sia stato sottoscritto dalle parti
e dagli stessi avvocati costituisce titolo
esecutivo per l’espropriazione forzata,
l’esecuzione per consegna e rilascio, l’ese-
cuzione degli obblighi di fare e non fare,
nonché per l’iscrizione di ipoteca giudi-
ziale. Gli avvocati attestano e certificano la
conformità dell’accordo alle norme impe-
rative e all’ordine pubblico. In tutti gli
altri casi l’accordo allegato al verbale è
omologato, su istanza di parte, con decreto
del presidente del tribunale, previo accer-
tamento della regolarità formale e del
rispetto delle norme imperative e dell’or-
dine pubblico” »;

la lettera n) è sostituita dalla se-
guente:

« n) l’articolo 13 è sostituito dal
seguente:

“ART. 13. – (Spese processuali). – 1.
Quando il provvedimento che definisce il
giudizio corrisponde interamente al con-
tenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice che ha rifiutato la propo-
sta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo,
nonché al versamento all’entrata del bi-
lancio dello Stato di un’ulteriore somma di
importo corrispondente al contributo uni-
ficato dovuto. Resta ferma l’applicabilità
degli articoli 92 e 96 del codice di proce-
dura civile. Le disposizioni di cui al pre-
sente comma si applicano altresì alle spese
per l’indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all’esperto di cui
all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio non corrisponde inte-
ramente al contenuto della proposta, il
giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, può nondimeno escludere la ripe-
tizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice per l’indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto al-
l’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il
giudice deve indicare esplicitamente, nella

motivazione, le ragioni del provvedimento
sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le dispo-
sizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
ai procedimenti davanti agli arbitri” »;

alla, lettera o), capoverso « 4-bis »
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« Gli avvocati iscritti ad organismi di me-
diazione devono essere adeguatamente
formati in materia di mediazione e man-
tenere la propria preparazione con per-
corsi di aggiornamento teorico-pratici a
ciò finalizzati, nel rispetto di quanto pre-
visto dall’articolo 55-bis del codice deon-
tologico forense. Dall’attuazione della pre-
sente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. »;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) all’articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto
dai commi 5-bis e 5-ter del presente ar-
ticolo, con il decreto di cui all’articolo 16,
comma 2, sono determinati:

a) l’ammontare minimo e mas-
simo delle indennità spettanti agli organi-
smi pubblici, il criterio di calcolo e le
modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l’approvazione
delle tabelle delle indennità proposte dagli
organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle
indennità dovute, non superiori al 25 per
cento, nell’ipotesi di successo della media-
zione;

d) le riduzioni minime delle in-
dennità dovute nelle ipotesi in cui la
mediazione è condizione di procedibilità ai
sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero
è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo
5, comma 2”;
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2) prima del comma 6 sono inseriti
i seguenti:

“5-bis. Quando la mediazione è
condizione di procedibilità della domanda
ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ov-
vero è disposta dal giudice ai sensi del-
l’articolo 5, comma 2, del presente decreto,
all’organismo non è dovuta alcuna inden-
nità dalla parte che si trova nelle condi-
zioni per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76
(L) del testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
e successive modificazioni. A tale fine la
parte è tenuta a depositare presso l’orga-
nismo apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione
può essere autenticata dal medesimo me-
diatore, nonché a produrre, a pena di
inammissibilità, se l’organismo lo richiede,
la documentazione necessaria a compro-
vare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo
all’esito del primo incontro, nessun com-

penso è dovuto per l’organismo di media-
zione” ».

Al capo VIII del titolo III, dopo l’articolo
84 è aggiunto il seguente:

« ART. 84-bis. – (Modifica all’articolo
2643 del codice civile). – 1. All’articolo
2643 del codice civile, dopo il numero 12)
è inserito il seguente:

“12-bis) gli accordi di mediazione che
accertano l’usucapione con la sottoscri-
zione del processo verbale autenticata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” ».

All’articolo 85:

al comma 3, secondo periodo, le pa-
role: « copertura finanziaria, del » sono
sostituite dalle seguenti: « copertura finan-
ziaria del »;

al comma 4, le parole: « del presente
provvedimento non derivano » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « del presente titolo
non devono derivare ».
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Prima dell’allegato A è inserita la seguente tabella:

« Tabella 1
(Articolo 18, comma 8-quater)

REGIONI

ABRUZZO 4.000.000

BASILICATA 2.000.000

CALABRIA 13.000.000

CAMPANIA 18.000.000

EMILIA-ROMAGNA 7.000.000

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.500.000

LAZIO 14.000.000

LIGURIA 4.000.000

LOMBARDIA 15.000.000

MARCHE 3.000.000

MOLISE 2.000.000

PIEMONTE 9.000.000

PUGLIA 12.000.000

SARDEGNA 5.000.000

SICILIA 16.000.000

TOSCANA 10.000.000

UMBRIA 2.500.000

VALLE D’AOSTA 1.000.000

VENETO 10.000.000

TOTALE NAZIONALE . . . 150.000.000 ».
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L’allegato A è sostituito dal seguente:

« Allegato A

(Articolo 74, comma 5)

“ Allegato 2

(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico

Primo Presidente della Corte di cassazione 1

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1

Presidente di sezione della Corte di cassazione 54

Consigliere della Corte di cassazione 303

Magistrato di tribunale destinato all’ufficio del massimario e del
ruolo

67
”».
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A.C. 1248 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO

All’articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

il numero 2 è sostituito dal se-
guente:

« 2. l’incremento, sull’intero territorio
nazionale, della misura massima della ga-
ranzia diretta concessa dal Fondo fino
all’80 per cento dell’ammontare dell’ope-
razione finanziaria, con riferimento alle
“operazioni di anticipazione di credito,
senza cessione dello stesso, verso imprese
che vantano crediti nei confronti di pub-
bliche amministrazioni” e alle “operazioni
finanziarie di durata non inferiore a 36
mesi” di cui, rispettivamente, agli articoli 4
e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 26 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
agosto 2012, n. 193, fermi restando gli
ulteriori limiti nonché i requisiti e le
procedure previsti dai medesimi articoli; la
misura massima di copertura della garan-
zia diretta di cui al presente numero si
applica anche alle operazioni in favore di
imprese ubicate in aree di crisi definite
dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché
alle operazioni garantite a valere sulla
sezione speciale di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 27 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 233 del 7 ottobre 2009 »;

al numero 3, le parole: « di accesso
e di gestione della garanzia » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « di ammissione alla
garanzia e di gestione delle relative pra-
tiche »;

dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:

« b-bis) prevedere specifici criteri
di valutazione ai fini dell’ammissione alla
garanzia del Fondo da parte delle imprese
sociali di cui al decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155, nonché delle coope-
rative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381 »;

il comma 3 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Al comma 3, ultimo periodo,
dell’articolo 39 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: “all’80 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “al 50 per
cento” »;

al comma 5:

il primo periodo è soppresso e le
parole: « Conseguentemente, all’articolo 39,
comma 4, del decreto-legge n. 201 del
2011 » sono sostituite dalle seguenti: « Al-
l’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i se-
guenti:

« 5-bis. Nell’ambito delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 e previa ado-
zione di un apposito decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, gli interventi ivi previsti sono
estesi ai professionisti iscritti agli ordini
professionali e a quelli aderenti alle asso-
ciazioni professionali iscritte nell’elenco
tenuto dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione
rilasciata ai sensi della medesima legge
n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al
primo periodo sono determinate le moda-
lità di attuazione del presente comma,
prevedendo in particolare un limite mas-
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simo di assorbimento delle risorse del
Fondo non superiore al 5 per cento delle
risorse stesse ».

5-ter. Al fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui al-
l’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e succes-
sive modificazioni, possono affluire, previa
assegnazione all’entrata del bilancio dello
Stato, contributi su base volontaria per
essere destinati alla microimprenditoria-
lità ai sensi e secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 7-bis, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definite le modalità
di attuazione del presente comma nonché
le modalità di contribuzione da parte di
enti, associazioni, società o singoli cittadini
al predetto fondo di garanzia di cui al-
l’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge n. 662 del 1996 ».

All’articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « sistema
produttivo, le » è inserita la seguente: « mi-
cro, » le parole: « per l’acquisto, anche
mediante operazioni di leasing finanziario,
di macchinari, impianti e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo » sono
sostituite dalle seguenti: « per gli investi-
menti, anche mediante operazioni di lea-
sing finanziario, in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, non-
ché per gli investimenti in hardware, in
software ed in tecnologie digitali »;

al comma 2, dopo la parola: « ban-
che » sono inserite le seguenti: « e dagli
intermediari finanziari autorizzati all’eser-
cizio dell’attività di leasing finanziario,
purché garantiti da banche »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al
comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « ,
secondo periodo »;

al comma 7:

alla lettera a), dopo la parola: « ban-
che » sono inserite le seguenti: « e agli
intermediari di cui al comma 2 »;

alla lettera b), dopo la parola:
« banche » sono inserite le seguenti: « e
degli intermediari di cui al comma 2 » e le
parole: « di scopo » sono soppresse;

alla lettera c), le parole: « che svol-
gono le banche » sono sostituite dalle se-
guenti: « che devono essere svolte dalle
banche e dagli intermediari di cui al
comma 2 » e le parole: « sulla misura »
sono sostituite dalle seguenti: « sulle misure
previste dal presente articolo »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al pre-
sente articolo si applicano, compatibil-
mente con la normativa europea vigente in
materia, anche alle piccole e medie im-
prese agricole e del settore della pesca ».

All’articolo 3:

al comma 1, le parole: « Agli inter-
venti » sono sostituite dalle seguenti: « Ai
fini dell’attuazione delle disposizioni », le
parole: « sono attribuite » sono sostituite
dalle seguenti: « sono destinate », le parole:
« fonti finanziarie » sono sostituite dalle
seguenti: « risorse finanziarie » e le parole:
« non possono essere destinatari » sono
sostituite dalle seguenti: « non sono desti-
natari »;

al comma 2, le parole: « decreto
interministeriale » sono sostituite dalle se-
guenti: « decreto del Ministro dello svi-
luppo economico »;

al comma 4, le parole: « per l’at-
tuazione degli interventi di cui al comma
1 » sono sostituite dalle seguenti: « per la
concessione delle agevolazioni e la realiz-
zazione degli interventi di cui all’articolo
43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 » e le parole:
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« dal medesimo Ministero » sono sostituite
dalle seguenti: « dal Ministero dello svi-
luppo economico ».

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Al fine di consentire la mi-
gliore attuazione di quanto previsto all’ar-
ticolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del
Ministro dello sviluppo economico di cui
al comma 4 deve prevedere l’importo com-
plessivo delle spese e dei costi ammissibili
degli investimenti oggetto del contratto di
sviluppo, con esclusione del costo di opere
infrastrutturali se previste, non inferiore a
20 milioni di euro, con riferimento ai
programmi di sviluppo industriale di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 24 settembre 2010, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 300 del 24 dicembre 2010, ovvero
7,5 milioni di euro, qualora tali pro-
grammi riguardino esclusivamente attività
di trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli. Nell’ambito del pro-
gramma di sviluppo, i progetti d’investi-
mento del proponente devono prevedere
spese ammissibili di importo complessivo
non inferiore a 10 milioni di euro, a parte
eventuali progetti di ricerca industriale a
prevalente sviluppo sperimentale, con ri-
ferimento ai programmi di sviluppo indu-
striale di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), del medesimo decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 24 settem-
bre 2010, ovvero 3 milioni di euro se tali
programmi riguardano esclusivamente at-
tività di trasformazione e commercializza-
zione di prodotti agricoli ».

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – (Misure urgenti per i
pagamenti dei debiti degli enti del Servizio
sanitario nazionale). – 1. Le risorse per il
pagamento dei debiti degli enti del Servi-
zio sanitario nazionale, ripartite ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e non richieste dalle regioni entro il
31 maggio 2013, possono essere assegnate,
con decreto di aggiornamento del decreto
direttoriale di cui al medesimo articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013,
alle regioni che ne fanno richiesta entro il
30 giugno 2013, prioritariamente in fun-
zione dell’adempimento alla diffida previ-
sta dall’articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni.

2. In relazione a quanto previsto al
comma 1, all’articolo 3, comma 9, ultimo
periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: “30
giugno” sono sostituite dalle seguenti: “15
luglio” ».

All’articolo 4:

al comma 2, le parole da: « Per le
gare » fino a: « 12 novembre 2011, n. 226 »
sono sostituite dalle seguenti: « I termini
previsti dall’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226,
come modificati ai sensi del comma 3 del
presente articolo, relativi all’avvio delle
procedure di gara per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale »;

al comma 3, al primo periodo, le
parole: « decreto del Ministro dello svi-
luppo economico di cui al comma 2 » sono
sostituite dalle seguenti: « regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226 », le
parole: « decreto del Ministro dello svi-
luppo economico 12 novembre 2011,
n. 226 » sono sostituite dalle seguenti:
« medesimo regolamento » e le parole: « 1
gennaio 2014 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 1° gennaio 2014 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Le date stabilite dall’Allegato
1 annesso al regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226, sono prorogate di
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ventiquattro mesi, comprensivi delle pro-
roghe disposte dal comma 3 del presente
articolo, per gli ambiti in cui almeno il 15
per cento dei punti di riconsegna è situato
nei comuni colpiti dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell’elenco
di cui all’Allegato 1 annesso al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1o

giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e succes-
sive modificazioni »;

al comma 5, le parole: « dal comma 3 »
sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del
comma 3 del presente articolo », le parole:
« degli oneri » sono sostituite dalle seguenti:
« delle somme », le parole: « sono versati »
sono sostituite dalle seguenti: « è versato »
e la parola: « destinati » è sostituita dalla
seguente: « destinato »;

al comma 6, dopo le parole: « delle
gare » sono inserite le seguenti: « di cui al
comma 2 » e le parole: « degli enti locali e
delle imprese » sono sostituite dalle se-
guenti: « per gli enti locali e per le im-
prese, »;

al comma 7, le parole: « del metano e
dell’energia elettrica » sono sostituite dalle
seguenti: « del metano e del GPL », le
parole: « impianti di distribuzione carbu-
ranti » sono sostituite dalle seguenti: « im-
pianti di distribuzione di carburanti »,
dopo le parole: « di metano » sono inserite
le seguenti: « o di GPL », dopo le parole:
« 19 aprile 2013 » sono inserite le seguenti:
« , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 12 giugno 2013, » e dopo le
parole: « 7 agosto 2003 » sono aggiunte le
seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 223 del 25 settembre 2003 ».

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. All’articolo 34 della legge 12
novembre 2011, n. 183, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

“1. Per tenere conto dell’incidenza
delle accise sul reddito di impresa degli
esercenti impianti di distribuzione di car-
burante, il reddito stesso è ridotto, a titolo
di deduzione forfetaria, di un importo pari

alle seguenti percentuali dei volumi d’af-
fari di cui all’articolo 20, primo comma,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) 1,1 per cento del volume d’affari
fino a 1.032.000 euro;

b) 0,6 per cento del volume d’affari
oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000
euro;

c) 0,4 per cento del volume d’affari
oltre 2.064.000 euro” ».

All’articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « con-
vertito » sono inserite le seguenti: « , con
modificazioni, »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « n. 6/
1992 » sono sostituite dalle seguenti:
« n. 6/92 del 29 aprile 1992 » e le parole:
« paniere di riferimento di cui alla legge 23
luglio 2009, n. 99 » sono sostituite dalle
seguenti: « paniere di riferimento indivi-
duato ai sensi dell’articolo 30, comma 15,
della legge 23 luglio 2009, n. 99 »;

al secondo periodo, le parole: « Au-
torità per l’energia elettrica e del gas »
sono sostituite dalle seguenti: « Autorità
per l’energia elettrica e il gas »;

al comma 4, le parole: « dal 1 gennaio
2014 » sono sostituite dalle seguenti: « dal
1o gennaio 2014 », le parole: « valore di cui
al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« valore di cui al comma 3, primo pe-
riodo, » e le parole: « come definito al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« come definito al comma 3 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli
impianti di termovalorizzazione di rifiuti
già in esercizio e che sono stati ammessi
al regime di cui al provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi
n. 6/92 del 29 aprile 1992, fino al com-
pletamento del quarto anno di esercizio
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dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il valore di cui al comma 3, primo
periodo, è determinato sulla base del pa-
niere di riferimento individuato ai sensi
dell’articolo 30, comma 15, della legge 23
luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei
prodotti petroliferi è pari al 60 per cento.
Per gli anni di esercizio successivi, si
applica il metodo di aggiornamento di cui
al comma 4 del presente articolo. Per gli
impianti situati in zone di emergenza
relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il
valore di cui al comma 3 è determinato
sulla base del paniere di riferimento in cui
il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60
per cento fino al completamento dell’ot-
tavo anno di esercizio dalla data di entrata
in vigore del presente decreto »;

« 5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli
impianti di termovalorizzazione di rifiuti
in esercizio da non più di otto anni alla
data di entrata in vigore del presente
decreto e che sono stati ammessi al regime
di cui al provvedimento del Comitato in-
terministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29
aprile 1992, fino al completamento del
quarto anno di esercizio dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il
valore di cui al comma 3, primo periodo,
è determinato sulla base del paniere di
riferimento individuato ai sensi dell’arti-
colo 30, comma 15, della legge 23 luglio
2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti
petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli
anni di esercizio successivi, si applica il
metodo di aggiornamento di cui al comma
4 del presente articolo. Per gli impianti
situati in zone di emergenza relativa alla
gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui
al comma 3 è determinato sulla base del
paniere di riferimento in cui il peso dei
prodotti petroliferi è pari al 60 per cento
fino al completamento dell’ottavo anno di
esercizio dalla data di entrata in vigore del
presente decreto »;

il comma 6 è soppresso;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. I titolari di impianti di gene-
razione di energia elettrica alimentati da

bioliquidi sostenibili entrati in esercizio
entro il 31 dicembre 2012 possono optare,
in alternativa al mantenimento del diritto
agli incentivi spettanti sulla produzione di
energia elettrica, come riconosciuti alla
data di entrata in esercizio, per un incre-
mento del 20 per cento dell’incentivo spet-
tante, per un periodo massimo di un anno
a decorrere dal 1° settembre 2013, e del
10 per cento per un ulteriore successivo
periodo di un anno, con corrispondente
riduzione del 15 per cento dell’incentivo
spettante nei successivi tre anni di incen-
tivazione o, comunque, entro la fine del
periodo di incentivazione su una produ-
zione di energia pari a quella sulla quale
è stato riconosciuto il predetto incre-
mento. L’incremento è applicato sul coef-
ficiente moltiplicativo spettante per gli
impianti a certificati verdi e, per gli im-
pianti a tariffa onnicomprensiva, sulla ta-
riffa onnicomprensiva spettante al netto
del prezzo di cessione dell’energia elettrica
definito dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas in attuazione dell’articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicem-
bre 2003, n. 387, registrato nell’anno 2012.
L’opzione per il regime di cui al presente
comma è comunicata dal titolare dell’im-
pianto, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Gestore dei servizi
energetici (GSE) ».

All’articolo 6:

al comma 1, le parole: « secondo
quanto previsto dall’articolo 17 » sono so-
stituite dalle seguenti: « nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo
1, lettera b), »;

al comma 3, le parole: « anni 2014-
2015 » sono sostituite dalle seguenti: « anni
2014 e 2015 » e le parole da: « recante »
fino a: « accisa”, » sono soppresse;

al comma 4, le parole: « Ministro
dell’economia e finanze » sono sostituite
dalle seguenti: « Ministro dell’economia e
delle finanze »;
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4-ter. Il comma 2 dell’articolo 29 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, è sostituito dal se-
guente:

“2. I progetti di cui al comma 1
riguardano la realizzazione di iniziative di
riconversione industriale, prevalentemente
nel settore della produzione di energia da
fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche
al reimpiego dei lavoratori, dipendenti
delle imprese saccarifere italiane dismesse
in attuazione del regolamento (CE) n. 320/
2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in
nuove attività di natura industriale. Al fine
di garantire l’attuazione di tali progetti il
Comitato interministeriale di cui all’arti-
colo 2, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
in caso di necessità e per l’attuazione dei
progetti, nomina, ai sensi dell’articolo 20
del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, un Commis-
sario ad acta per l’esecuzione degli accordi
per la riconversione industriale sottoscritti
con il coordinamento del Comitato inter-
ministeriale, in ottemperanza alle direttive
da questo adottate. Al Commissario non
spettano compensi, gettoni o altra forma
di emolumento; gli eventuali rimborsi di
spese sono posti a carico delle risorse
destinate alla realizzazione dei progetti” ».

All’articolo 7:

al comma 1, capoverso, terzo periodo,
le parole: « apporti di capitale dalle im-
prese italiane » sono sostituite dalle se-
guenti: « apporti di capitale delle imprese
italiane »;

dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

« 1-bis. Nel quadro degli impegni as-
sunti dall’Italia in ambito internazionale
per il superamento dell’aiuto legato, per
accedere ai crediti agevolati a valere sul
Fondo rotativo previsto dall’articolo 6
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e

successive modificazioni, le imprese ita-
liane si devono formalmente impegnare a
rispettare quanto previsto dalle Linee
guida dell’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico (OCSE)
sulla responsabilità sociale delle imprese
per gli investimenti internazionali e dalla
risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parla-
mento europeo, del 6 aprile 2011, in
materia di investimenti internazionali e di
rispetto da parte delle imprese delle clau-
sole sociali e ambientali e delle norme
internazionali sui diritti umani.

All’articolo 9:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di non incorrere nelle
sanzioni previste dall’ordinamento del-
l’Unione europea per i casi di mancata
attuazione dei programmi e dei progetti
cofinanziati con fondi strutturali europei e
di sottoutilizzazione dei relativi finanzia-
menti, relativamente alla programmazione
2007-2013, in caso di inerzia o inadempi-
mento delle amministrazioni pubbliche re-
sponsabili degli interventi, il Governo, allo
scopo di assicurare la competitività, la
coesione e l’unità economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi del-
l’articolo 120, secondo comma, della Co-
stituzione secondo le modalità procedurali
individuate dall’articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni, e dalle disposizioni
vigenti in materia di interventi sostitutivi
finalizzati all’esecuzione di opere e di
investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto
previsto dai contratti istituzionali di svi-
luppo e dalle concessioni nel caso di
inadempienza dei concessionari di servizi
pubblici, anche attraverso la nomina di un
commissario straordinario, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attività di competenza
delle amministrazioni pubbliche necessa-
rie per l’autorizzazione e per l’effettiva
realizzazione degli interventi program-
mati, nel limite delle risorse allo scopo
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finalizzate. A tal fine, le amministrazioni
interessate possono avvalersi di quanto
previsto dall’articolo 55-bis del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e successive modificazioni »;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di accelerare le pro-
cedure di certificazione delle spese euro-
pee relative ai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali europei 2007-2013 e per
evitare di incorrere nelle sanzioni di di-
simpegno automatico previste dai regola-
menti europei, le autorità di gestione dei
programmi operativi regionali o nazionali
che hanno disponibilità di risorse sui re-
lativi assi territoriali o urbani attingono
direttamente agli interventi candidati dai
comuni al piano nazionale per le città, di
cui all’articolo 12 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
stipulando accordi diretti con i comuni
proponenti, a condizione che tali inter-
venti risultino coerenti con le finalità dei
citati programmi operativi. Su iniziativa
del Ministro per la coesione territoriale e
d’intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui
partecipano le autorità di gestione dei
programmi operativi regionali e nazionali
e, in rappresentanza dei comuni benefi-
ciari, l’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) che provvede a supportare
le autorità competenti nell’istruttoria di
tutti gli adempimenti necessari per l’am-
missione al finanziamento dei suddetti
interventi. Mediante apposita convenzione
da stipulare entro trenta giorni dalla co-
stituzione del tavolo tecnico tra l’ANCI, il
Ministro per la coesione territoriale, il
Ministro per gli affari regionali e le au-
tonomie e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono definite le linee di
indirizzo per la stipulazione degli accordi

diretti tra i comuni e le autorità di ge-
stione nonché per il raccordo tra le attività
di supporto alla stipulazione di tali con-
venzioni e le misure di assistenza tecnica
o le azioni di sistema dei programmi di
capacity building della programmazione
regionale unitaria »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, primo periodo, la parola:
« rinvenienti » è sostituita dalla seguente:
« rivenienti ».

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. – (Attuazione rafforzata
degli interventi per lo sviluppo e la coesione
territoriali). – 1. Per le finalità di cui
all’articolo 9, nonché per accelerare la
realizzazione di nuovi progetti strategici,
sia di carattere infrastrutturale sia di
carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di
grandi progetti o di investimenti articolati
in singoli interventi tra loro funzional-
mente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati, finanziati con risorse nazionali,
dell’Unione europea e del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, le amministrazioni competenti pos-
sono stipulare un contratto istituzionale di
sviluppo.

2. Al fine di cui al comma 1, il con-
tratto istituzionale di sviluppo è promosso
dal Ministro per la coesione territoriale o
dalle amministrazioni titolari dei nuovi
progetti strategici, coerenti con priorità
programmatiche di rango europeo, nazio-
nale o territoriale, ed è regolato dai commi
2 e seguenti dell’articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come
modificato dal presente articolo, in quanto
compatibili con il presente articolo.

3. Il terzo periodo del comma 2 del-
l’articolo 6 del decreto legislativo 31 mag-
gio 2011, n. 88, è sostituito dal seguente:
“Il contratto istituzionale di sviluppo pre-
vede, quale modalità attuativa, che le am-
ministrazioni centrali, ed eventualmente
regionali, si avvalgano, anche ai sensi del-
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l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell’Agenzia na-
zionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa Spa, costituita ai
sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo
9 gennaio 1999, n. 1, e successive modi-
ficazioni, ad esclusione di quanto deman-
dato all’attuazione da parte dei concessio-
nari di servizi pubblici”.

4. Al comma 4 dell’articolo 5 del de-
creto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: “attua-
trici” è sostituita dalle seguenti: “respon-
sabili dell’attuazione e dell’Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa Spa, costituita ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1, e successive modifica-
zioni, anche quale centrale di commit-
tenza della quale si possono avvalere le
stesse amministrazioni responsabili dell’at-
tuazione degli interventi strategici”;

b) alla lettera d) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “, nonché gli
incentivi all’utilizzazione del contratto isti-
tuzionale di sviluppo di cui all’articolo 6”.

5. L’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
Spa, per le attività di progettazione e di
realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo opera nel rispetto della
disciplina nazionale ed europea in mate-
ria. Ai progetti strategici si applicano le
disposizioni vigenti in materia di preven-
zione e di repressione della criminalità e
dei tentativi di infiltrazione mafiosa, com-
prese quelle concernenti le comunicazioni
e le informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, è aggiornato il
contenuto minimo delle convenzioni di cui
al comma 5 dell’articolo 2 del decreto

legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e succes-
sive modificazioni.

7. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».

All’articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L’offerta di accesso alla rete
internet al pubblico tramite tecnologia
WIFI non richiede l’identificazione perso-
nale degli utilizzatori. Quando l’offerta di
accesso non costituisce l’attività commer-
ciale prevalente del gestore del servizio,
non trovano applicazione l’articolo 25 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1o agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni, e l’ar-
ticolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, lettera a), la parola:
« soppresso » è sostituita dalla seguente:
« abrogato »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Liberalizzazione dell’accesso alla rete in-
ternet tramite tecnologia WIFI e dell’allac-
ciamento dei terminali di comunicazione
alle interfacce della rete pubblica ».

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. – (Misure economiche di
natura compensativa per le televisioni lo-
cali). – 1. Le misure economiche compen-
sative percepite dalle emittenti televisive
locali a titolo risarcitorio a seguito del
volontario rilascio delle frequenze di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 23 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio
2012, sono da qualificare come contributi
in conto capitale di cui all’articolo 88,
comma 3, lettera b), del testo unico delle
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imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e
come tali partecipano alla formazione del
reddito nell’esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell’esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi
esercizi non oltre il quarto ».

Al capo I del titolo I, dopo l’articolo 12
è aggiunto il seguente:

ART. 12-bis. – (Sostegno alle imprese
creditrici dei comuni dissestati). – 1. Al-
l’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

“17-sexies. Al fine di sostenere la
grave situazione delle imprese creditrici
dei comuni dissestati e di ridare impulso
ai relativi sistemi produttivi locali, una
quota annua fino all’importo massimo di
100 milioni di euro dell’autorizzazione di
spesa di cui al comma 10 della ‘Sezione
per assicurare la liquidità per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali’, non erogata dalla Cassa depo-
siti e prestiti negli anni 2013 e 2014, è
destinata a favore dei comuni che hanno
deliberato il dissesto finanziario nei ven-
tiquattro mesi precedenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto e
che hanno aderito alla procedura sempli-
ficata prevista dall’articolo 258 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, previa apposita istanza del-
l’ente interessato. Tali somme sono messe
a disposizione dell’organo straordinario di
liquidazione, che provvede al pagamento
dei debiti commerciali al 31 dicembre
2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio
non riconosciuti ai sensi dell’articolo 194
del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima
data, con le modalità di cui al citato
articolo 258, nei limiti dell’anticipazione
erogata, entro centoventi giorni dalla di-
sponibilità delle risorse. Con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e le modalità per il
riparto e l’attribuzione della somma stan-
ziata tra gli enti beneficiari e la relativa
restituzione, ai sensi del comma 13. Dal-
l’attuazione del presente comma non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica” ».

All’articolo 13:

al comma 1, capoverso, primo periodo,
dopo le parole: « dal Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, » sono inserite le
seguenti: « dal Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Alla lettera f) del comma
2-bis dell’articolo 47 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
dopo le parole: “per favorire l’accesso alla
rete internet” sono inserite le seguenti:
“nelle zone rurali, nonché” »;

al comma 2:

alla lettera a), dopo la parola: « fi-
nanze » è inserito il seguente segno d’inter-
punzione: « , »;

alla lettera b), prima della parola:
« altresì » e dopo la parola: « scolastiche » è
inserito il seguente segno d’interpunzione:
« , »;

alla lettera c), capoverso, dopo le
parole: « nomina il direttore generale del-
l’Agenzia » sono inserite le seguenti: « ,
tramite procedura di selezione ad evidenza
pubblica, »;

la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) all’articolo 21, comma 4, il
secondo, il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: “Lo statuto prevede
che il Comitato di indirizzo sia composto
da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un rappresen-
tante del Ministero dello sviluppo econo-
mico, da un rappresentante del Ministero
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dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, da un rappresentante del Ministro
per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, da un rappresentante del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e da
due rappresentanti designati dalla Confe-
renza unificata e dai membri del Tavolo
permanente per l’innovazione e l’Agenda
digitale italiana. Ai componenti del Comi-
tato di indirizzo non spettano compensi,
gettoni, emolumenti o indennità comun-
que definiti né rimborsi di spese e dalla
loro partecipazione allo stesso non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Con lo statuto sono
altresì disciplinate le modalità di nomina,
le attribuzioni e le regole di funziona-
mento del Comitato di indirizzo e le
modalità di nomina del Collegio dei revi-
sori dei conti” »;

dopo la lettera d) è inserita la se-
guente:

« d-bis) all’articolo 22, comma 3,
dopo il secondo periodo è inserito il se-
guente: “Sono fatti salvi le risorse finan-
ziarie di cui all’articolo 1, comma 222,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i
relativi rapporti in essere, nonché le ri-
sorse finanziarie a valere sul Progetto
operativo di assistenza tecnica ‘Società
dell’informazione’ che permangono nella
disponibilità della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che può avvalersi, per il loro
utilizzo, della struttura di missione per
l’attuazione dell’Agenda digitale italiana
istituita presso la medesima Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai sensi del comma
2 dell’articolo 47 del decreto-legge 9 feb-
braio 2012, n. 5, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni” »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:

« 2-bis. I regolamenti previsti dagli
articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12,
comma 13, e 14, comma 2-bis, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono adottati
su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri.

2-ter. I decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri previsti dalle disposi-
zioni di cui agli articoli 2, comma 1, 3,
comma 1, e 7, comma 3, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, qualora non ancora adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sono adottati
anche ove non sia pervenuto il concerto
dei Ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti
dalle disposizioni di cui agli articoli 4,
comma 1, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10,
12, comma 7, 13, comma 2, e 15, comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora
non ancora adottati e decorsi ulteriori
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, sono adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri anche ove non sia
pervenuto il concerto dei Ministri interes-
sati ».

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. – (Piattaforme accredi-
tate per gli acquisti di beni e servizi delle
tecnologie della comunicazione e dell’infor-
mazione). – 1. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sentita l’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono dettate linee guida per l’accredita-
mento di conformità alla normativa in
materia di contratti pubblici, di servizi,
soluzioni e piattaforme tecnologiche per le
aste on line e per il mercato elettronico da
utilizzare per gli acquisti di beni e servizi
delle tecnologie della comunicazione e del-
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l’informazione. L’accreditamento indica,
tra l’altro, i livelli di sicurezza informatica,
gli elementi minimi di tracciabilità dei pro-
cessi e i requisiti di inalterabilità, autenti-
cità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni pos-
sono usare piattaforme e soluzioni di ac-
quisto on line accreditate anche ponendole
in competizione tra loro. Qualora vi siano
prodotti open source che non comportino
oneri di spesa, il ricorso ai medesimi
prodotti deve essere ritenuto prioritario.

3. Gli operatori che mettono a dispo-
sizione soluzioni e tecnologie accreditate
sono inseriti nell’elenco dei fornitori qua-
lificati del Sistema pubblico di connettività
ai sensi dell’articolo 82 del codice dell’am-
ministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e succes-
sive modificazioni ».

All’articolo 14:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « è aggiunto il
seguente » sono sostituite dalle seguenti:
« sono aggiunti i seguenti »;

al capoverso « 3-quater », dopo le
parole: « All’atto della richiesta del docu-
mento unificato » sono inserite le seguenti:
« , ovvero all’atto dell’iscrizione anagrafica
o della dichiarazione di cambio di resi-
denza a partire dall’entrata a regime del-
l’Anagrafe nazionale della popolazione re-
sidente, di cui all’articolo 2 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 » e le parole da: « è ricono-
sciuta al cittadino » fino a: « articolo 3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « è
assegnata al cittadino una casella di posta
elettronica certificata, di cui all’articolo
16-bis, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, con la funzione di domicilio digitale,
ai sensi dell’articolo 3-bis del codice del-
l’amministrazione digitale, di cui al de-

creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, suc-
cessivamente attivabile in modalità tele-
matica dal medesimo cittadino »;

dopo il capoverso « 3-quater » è ag-
giunto il seguente:

« 3-quinquies. Il documento unificato
di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli
effetti di legge, il tesserino di codice fiscale
rilasciato dall’Agenzia delle entrate ».

dopo il comma 1 sono inseriti i se-
guenti:

« 1-bis. All’articolo 47, comma 2, let-
tera c), del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dopo le parole: “di cui
all’articolo 71” sono inserite le seguenti: “.
È in ogni caso esclusa la trasmissione di
documenti a mezzo fax”.

1-ter. All’articolo 43 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione ammini-
strativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’amministrazione procedente
opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del
precedente comma, esclusivamente per via
telematica (L)” ».

All’articolo 16:

al comma 1, capoverso « 4-bis », dopo
le parole: « pubbliche e private » sono in-
serite le seguenti: « nonché di enti locali o
di soggetti partecipati da enti locali ».

Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. – (Modifiche al decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in ma-
teria di accesso alle banche dati pubbliche).
– 1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 30-ter, dopo il comma
7 è inserito il seguente:

“7-bis. Fatto salvo quanto previ-
sto dal comma 7, nell’ambito dello svol-
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gimento della propria specifica attività, gli
aderenti possono inviare all’ente gestore
richieste di verifica dell’autenticità dei dati
contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche nei casi in cui riten-
gono utile, sulla base della valutazione
degli elementi acquisiti, accertare l’identità
delle medesime”;

b) all’articolo 30-sexies, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il
parere del gruppo di lavoro di cui all’ar-
ticolo 30-ter, comma 9, può essere ride-
terminata la misura delle componenti del
contributo di cui al comma 2 del presente
articolo” ».

L’articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – (Misure per favorire la
realizzazione del Fascicolo sanitario elettro-
nico). – 1. All’articolo 12 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “Il
FSE è istituito dalle regioni e province
autonome,” sono inserite le seguenti: “con-
formemente a quanto disposto dai decreti
di cui al comma 7, entro il 30 giugno
2015,”;

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

“2-bis. Per favorire la qualità, il mo-
nitoraggio, l’appropriatezza nella dispen-
sazione dei medicinali e l’aderenza alla
terapia ai fini della sicurezza del paziente,
è istituito il dossier farmaceutico quale
parte specifica del FSE, aggiornato a cura
della farmacia che effettua la dispensa-
zione”;

c) al comma 6, le parole: “senza
l’utilizzo dei dati identificativi degli assi-
stiti e dei documenti clinici presenti nel

FSE” sono sostituite dalle seguenti: “senza
l’utilizzo dei dati identificativi degli assi-
stiti presenti nel FSE”;

d) al comma 7, le parole: “con de-
creto” sono sostituite dalle seguenti: “con
uno o più decreti” e le parole: “i contenuti
del FSE e” sono sostituite dalle seguenti: “i
contenuti del FSE e del dossier farmaceu-
tico nonché”;

e) al comma 15, dopo le parole: “dei
servizi da queste erogate” sono aggiunte le
seguenti: “, ovvero partecipare alla defini-
zione, realizzazione ed utilizzo dell’infra-
struttura nazionale per l’interoperabilità
per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai
decreti di cui al comma 7, resa disponibile
dall’Agenzia per l’Italia digitale,”;

f) dopo il comma 15 sono aggiunti i
seguenti:

“15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le
regioni e le province autonome presentano
all’Agenzia per l’Italia digitale e al Mini-
stero della salute il piano di progetto per
la realizzazione del FSE, redatto sulla base
delle linee guida rese disponibili dalla
medesima Agenzia e dal Ministero della
salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.

15-ter. L’Agenzia per l’Italia digitale,
sulla base delle esigenze avanzate dalle
regioni e dalle province autonome, nel-
l’ambito dei rispettivi piani, cura, in ac-
cordo con il Ministero della salute, con le
regioni e le province autonome, la proget-
tazione e la realizzazione dell’infrastrut-
tura nazionale necessaria a garantire l’in-
teroperabilità dei FSE.

15-quater. L’Agenzia per l’Italia digitale
e il Ministero della salute operano con-
giuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di: a) valutare e ap-
provare, entro sessanta giorni, i piani di
progetto presentati dalle regioni e dalle
province autonome per la realizzazione
del FSE, verificandone la conformità a
quanto stabilito dai decreti di cui al
comma 7 ed in particolare condizionan-
done l’approvazione alla piena fruibilità
dei dati regionali a livello nazionale, per
indagini epidemiologiche, valutazioni sta-
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tistiche, registri nazionali e raccolta di dati
a fini di programmazione sanitaria nazio-
nale; b) monitorare la realizzazione del
FSE, da parte delle regioni e delle pro-
vince autonome, conformemente ai piani
di progetto approvati. La realizzazione del
FSE in conformità a quanto disposto dai
decreti di cui al comma 7 è compresa tra
gli adempimenti cui sono tenute le regioni
e le province autonome per l’accesso al
finanziamento integrativo a carico del Ser-
vizio sanitario nazionale da verificare da
parte del Comitato di cui all’articolo 9
dell’intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 105 del 7 maggio 2005.

15-quinquies. Per il progetto FSE di cui
al comma 15-ter, da realizzare entro il 31
dicembre 2015, è autorizzata una spesa
non superiore a 10 milioni di euro per
l’anno 2014 e a 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, da definire su
base annua con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze su proposta
dell’Agenzia per l’Italia digitale” ».

Al capo II del titolo I, dopo l’articolo 17
sono aggiunti i seguenti:

« ART. 17-bis. – (Modifica all’articolo 2
della legge 13 luglio 1966, n. 559, in ma-
teria di compiti dell’Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato). – 1. All’articolo 2 della
legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

“10-bis. Ai fini del presente articolo,
ferme restando le specifiche disposizioni
legislative in materia, sono considerati
carte valori i prodotti, individuati con
decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze,
aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rila-
scio, da parte dello Stato o di altre pub-
bliche amministrazioni, di autorizzazioni,
certificazioni, abilitazioni, documenti di

identità e riconoscimento, ricevute di in-
troiti, ovvero ad assumere un valore fidu-
ciario e di tutela della fede pubblica in
seguito alla loro emissione o alle scrittu-
razioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di
sicurezza o con impiego di carte filigra-
nate o similari o di altri materiali di
sicurezza ovvero con elementi o sistemi
magnetici ed elettronici in grado, unita-
mente alle relative infrastrutture, di assi-
curare un’idonea protezione dalle contraf-
fazioni e dalle falsificazioni”.

ART. 17-ter. – (Sistema pubblico per la
gestione dell’identità digitale di cittadini e
imprese). – 1. Al comma 2 dell’articolo 64
del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: “Con
l’istituzione del sistema SPID di cui al
comma 2-bis, le pubbliche amministra-
zioni possono consentire l’accesso in rete
ai propri servizi solo mediante gli stru-
menti di cui al comma 1, ovvero mediante
servizi offerti dal medesimo sistema
SPID”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 64 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come da ultimo modificato
dal presente articolo, sono aggiunti i se-
guenti:

“2-bis. Per favorire la diffusione di
servizi in rete e agevolare l’accesso agli
stessi da parte di cittadini e imprese,
anche in mobilità, è istituito, a cura del-
l’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema
pubblico per la gestione dell’identità digi-
tale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come
insieme aperto di soggetti pubblici e pri-
vati che, previo accreditamento da parte
dell’Agenzia per l’Italia digitale, secondo
modalità definite con il decreto di cui al
comma 2-sexies, gestiscono i servizi di
registrazione e di messa a disposizione
delle credenziali e degli strumenti di ac-
cesso in rete nei riguardi di cittadini e
imprese per conto delle pubbliche ammi-
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nistrazioni, in qualità di erogatori di ser-
vizi in rete, ovvero, direttamente, su ri-
chiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato
dalle pubbliche amministrazioni nei tempi
e secondo le modalità definiti con il de-
creto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei
propri servizi in rete, è altresì riconosciuta
alle imprese, secondo le modalità definite
con il decreto di cui al comma 2-sexies, la
facoltà di avvalersi del sistema SPID per la
gestione dell’identità digitale dei propri
utenti. L’adesione al sistema SPID per la
verifica dell’accesso ai propri servizi ero-
gati in rete per i quali è richiesto il
riconoscimento dell’utente esonera l’im-
presa da un obbligo generale di sorve-
glianza delle attività sui propri siti, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delegato per l’innovazione tecno-
logica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definite
le caratteristiche del sistema SPID, anche
con riferimento:

a) al modello architetturale e or-
ganizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti ne-
cessari per l’accreditamento dei gestori
dell’identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle
soluzioni tecniche e organizzative da adot-
tare anche al fine di garantire l’interope-
rabilità delle credenziali e degli strumenti
di accesso resi disponibili dai gestori del-
l’identità digitale nei riguardi di cittadini e
imprese, compresi gli strumenti di cui al
comma 1;

d) alle modalità di adesione da
parte di cittadini e imprese in qualità di
utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di ado-
zione da parte delle pubbliche ammini-
strazioni in qualità di erogatori di servizi
in rete;

f) alle modalità di adesione da
parte delle imprese interessate in qualità
di erogatori di servizi in rete”.

3. Il sistema pubblico per la gestione
dell’identità digitale di cittadini e imprese
(SPID) è realizzato utilizzando le risorse
finanziarie già stanziate a legislazione vi-
gente per l’Agenzia per l’Italia digitale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».

All’articolo 18:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti presenta seme-
stralmente alle Camere una documenta-
zione conoscitiva e una relazione analitica
sull’utilizzazione del Fondo di cui al pre-
sente comma »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole:
« dalla data di entrata in vigore » sono
inserite le seguenti: « della legge di conver-
sione »;

al secondo periodo, dopo le parole:
« del presente comma riguardano » sono
inserite le seguenti: « il completamento
delle infrastrutture di rilevanza strategica
nazionale in corso di realizzazione, »;

è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: « Gli interventi rispondenti alle fi-
nalità di potenziamento dei nodi, dello
standard di interoperabilità dei corridoi
europei e del miglioramento delle presta-
zioni della rete e dei servizi ferroviari sono
in ogni caso riferiti a infrastrutture com-
prese nel Programma delle infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443, per le quali si sono perfe-
zionate le procedure di individuazione con
il coinvolgimento degli enti territoriali »;

al comma 3, dopo le parole: « dalla
data di entrata in vigore » sono inserite le
seguenti: « della legge di conversione »;
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al comma 6, la parola: « esercizio » è
sostituita dalla seguente: « pre-esercizio » e
le parole: « 15 ottobre » sono sostituite dalle
seguenti: « 15 dicembre »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per innalzare il livello di sicu-
rezza degli edifici scolastici, l’Istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito de-
gli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di
cui all’articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni,
destina fino a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a un
piano di interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici e di costruzione di
nuovi edifici scolastici, anche con stru-
menti previsti dall’articolo 53, comma 5,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, secondo un programma
concordato tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri e i Ministeri dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e delle in-
frastrutture e dei trasporti, sentita la Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni »;

dopo il comma 8 sono inseriti i se-
guenti:

« 8-bis. Al fine di predisporre il piano
di messa in sicurezza degli edifici scola-
stici, di cui al comma 8, è autorizzata la
spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione
all’articolo 2, comma 329, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per l’individua-
zione di un modello unico di rilevamento
e potenziamento della rete di monitoraggio
e di prevenzione del rischio sismico. Al
relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle proiezioni, per gli anni 2014 e
2015, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e spe-

ciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

8-ter. Al fine di attuare misure urgenti
in materia di riqualificazione e di messa in
sicurezza delle istituzioni scolastiche sta-
tali, con particolare riferimento a quelle in
cui è stata censita la presenza di amianto,
nonché di garantire il regolare svolgimento
del servizio scolastico, ferma restando la
procedura prevista dall’articolo 11, commi
da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, per le altre risorse destinate al
Fondo unico di cui al comma 4-sexies del
medesimo articolo 11 e nelle more della
completa attuazione della stessa proce-
dura, per l’anno 2014 è autorizzata la
spesa di 150 milioni di euro. Per le sud-
dette finalità, nonché per quelle di cui al
comma 8, fino al 31 dicembre 2014, i
sindaci e i presidenti delle province inte-
ressati operano in qualità di commissari
governativi, con poteri derogatori rispetto
alla normativa vigente, che saranno defi-
niti con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi del comma
8-sexies.

8-quater. Le risorse previste dal
comma 8-ter sono ripartite a livello regio-
nale per essere assegnate agli enti locali
proprietari degli immobili adibiti all’uso
scolastico sulla base del numero degli
edifici scolastici e degli alunni presenti in
ciascuna regione e della situazione del
patrimonio edilizio scolastico ai sensi della
tabella 1 annessa al presente decreto. Le
quote imputate alle province autonome di
Trento e di Bolzano sono rese indisponibili
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in attuazione dell’articolo 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L’as-
segnazione agli enti locali è effettuata con
decreto del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca entro il 30
ottobre 2013 sulla base delle graduatorie
presentate dalle regioni entro il 15 ottobre
2013. A tale fine, gli enti locali presentano
alle regioni entro il 15 settembre 2013
progetti esecutivi immediatamente cantie-
rabili di messa in sicurezza, ristruttura-
zione e manutenzione straordinaria degli
edifici scolastici. La mancata trasmissione
delle graduatorie da parte delle regioni
entro il 15 ottobre 2013 comporta la
decadenza dall’assegnazione dei finanzia-
menti assegnabili. Le risorse resesi dispo-
nibili sono ripartite in misura proporzio-
nale tra le altre regioni. L’assegnazione del
finanziamento prevista dal medesimo de-
creto autorizza gli enti locali ad avviare le
procedure di gara con pubblicazione delle
medesime ovvero le procedure di affida-
mento dei lavori. Il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca comu-
nica al Ministero dell’economia e delle
finanze l’elenco dei finanziamenti asse-
gnati agli enti locali e semestralmente lo
stato di attuazione degli interventi, che
sono pubblicati nel sito internet dei due
Ministeri.

8-quinquies. Il mancato affidamento
dei lavori di cui al comma 8-quater entro
il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei
finanziamenti. Le eventuali economie di
spesa che si rendono disponibili all’esito
delle procedure di cui al citato comma
8-quater ovvero le risorse derivanti dalle
revoche dei finanziamenti sono riassegnate
dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca alle richieste che se-
guono nell’ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento
delle risorse agli enti locali per permettere
i pagamenti entro il 31 dicembre 2014,
secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.

8-sexies. La somma di 150 milioni di
euro giacente sul conto corrente bancario
acceso presso la banca Intesa Sanpaolo
Spa, relativo alla gestione stralcio del
Fondo speciale per la ricerca applicata

(FSRA) di cui all’articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089, è versata all’entrata
del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio
2014 per essere riassegnata al Fondo unico
per l’edilizia scolastica di cui all’articolo
11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Le ulteriori somme disponibili
all’esito della chiusura della gestione stral-
cio del FSRA sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere successiva-
mente riassegnate al Fondo per il finan-
ziamento ordinario delle università sta-
tali »;

8-septies. All’articolo 1, comma 141,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo
le parole: “non possono effettuare spese di
ammontare superiore al 20 per cento della
spesa sostenuta in media negli anni 2010
e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi,”
sono inserite le seguenti: “se non destinati
all’uso scolastico e dei servizi all’infan-
zia,” »;

al comma 9:

al primo periodo, dopo le parole:
« edifici pubblici, » sono inserite le seguenti:
« ivi compresi gli interventi relativi all’ado-
zione di misure antisismiche, » e dopo le
parole: « manutenzione di reti viarie » sono
inserite le seguenti: « e infrastrutture ac-
cessorie e funzionali alle stesse o reti
telematiche di NGN e WI-FI, »;

al terzo periodo, le parole: « dall’en-
trata in vigore » sono sostituite dalle se-
guenti: « dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione » e le parole:
« l’ANCI » sono sostituite dalle seguenti:
« l’Associazione nazionale dei comuni ita-
liani (ANCI) »;

al quarto periodo, dopo le parole: « I
Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, » sono inserite le seguenti: « le
unioni composte da comuni con popola-
zione inferiore a 5.000 abitanti e i comuni
risultanti da fusione tra comuni, ciascuno
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dei quali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, » e le parole: « Associazione Na-
zionale dei Comuni Italiani (ANCI) » sono
sostituite dalla seguente: « ANCI »;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « La società ANAS SpA
presenta semestralmente alle Camere una
relazione sull’attuazione del programma di
cui al presente comma. »;

al comma 13, la parola: « milione » è
sostituita dalla seguente: « milioni »;

dopo il comma 14 è aggiunto il se-
guente:

« 14-bis. Il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti riferisce semestral-
mente alle Camere sullo stato di attua-
zione dei decreti attuativi di propria com-
petenza di cui al presente articolo ».

All’articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), le parole: « piano
economico finanziario » sono sostituite
dalle seguenti: « piano economico-finanzia-
rio, previa verifica del CIPE sentito il
Nucleo di consulenza per l’attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilità (NARS) »;

al numero 3), capoverso, le parole:
« piano economico finanziario » sono so-
stituite dalle seguenti: « piano economico-
finanziario » e le parole: « che faccia » sono
sostituite dalle seguenti: « che fa »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « può
indire » sono sostituite dalle seguenti:
« possa indire » e le parole: « può provve-
dere » sono sostituite dalle seguenti: « possa
provvedere »;

al numero 2), capoverso « 3-qua-
ter »:

al primo periodo, dopo le parole:
« contratto di finanziamento o » sono in-

serite le seguenti: « in mancanza » e dopo le
parole: « della sottoscrizione o » è inserita
la seguente: « del »;

al quarto periodo, le parole: « ri-
mane valido » sono sostituite dalle seguenti:
« rimanga valido »;

al comma 2, dopo le parole: « del
presente decreto » sono aggiunte le se-
guenti: « , né agli interventi da realizzare
mediante finanza di progetto le cui pro-
poste sono state già dichiarate di pubblico
interesse alla data di entrata in vigore del
presente decreto »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « piano
economico finanziario » sono sostituite
dalle seguenti: « piano economico-finanzia-
rio » e le parole: « del contratto di parte-
nariato pubblico privato » sono sostituite
dalle seguenti: « del contratto di partena-
riato pubblico-privato »;

alla lettera b), capoverso, le parole:
« piano economico finanziario » sono so-
stituite dalle seguenti: « piano economico-
finanziario »;

alla lettera c), capoverso, le parole:
« Al fine di favorire » sono sostituite dalle
seguenti: « 2-ter. Al fine di favorire » e le
parole: « pubblico privato », ovunque ricor-
rono, sono sostituite dalla seguente: « pub-
blico-privato »;

alla lettera d), le parole: « aiuti di
stato.” » sono sostituite dalle seguenti:
« aiuti di Stato” ».

dopo il comma 5 è aggiunto il se-
guente:

« 5-bis. Fino alla data del 15 settem-
bre 2013 sono sospesi i pagamenti dei
canoni per le concessioni demaniali ma-
rittime indicate all’articolo 03 del decreto-
legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e successive modificazioni,
anche qualora i relativi importi siano stati
iscritti al ruolo esattoriale e siano state
emesse cartelle di pagamento da parte
degli agenti incaricati alla riscossione.
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Fino alla stessa data del 15 settembre 2013
sono sospesi i procedimenti amministrativi
avviati dalle amministrazioni competenti e
gli effetti dei medesimi, relativi alla so-
spensione, revoca o decadenza dalla con-
cessione demaniale marittima derivante
dal mancato versamento del canone de-
maniale marittimo nella misura determi-
nata dal medesimo articolo 03 del decreto-
legge n. 400 del 1993. Entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto le
amministrazioni competenti provvedono a
trasmettere all’agente della riscossione
l’elenco dei codici tributo interessati dalla
sospensione ».

All’articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole:
« Con ricognizione, da completarsi entro
sessanta giorni dalla data del presente
decreto legge, da effettuarsi » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « Con ricognizione, da
completare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto, da effettuare »;

al comma 2, le parole: « Le risorse
derivanti dalle revoche ai finanziamenti
sono iscritte nel bilancio del Ministero »
sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse
derivanti dalle revoche dei finanziamenti
sono iscritte nello stato di previsione del
Ministero » e dopo le parole: « programma
di interventi di sicurezza stradale, » sono
inserite le seguenti: « concernenti prevalen-
temente lo sviluppo e la messa in sicu-
rezza di itinerari e percorsi ciclabili e
pedonali, nonché al finanziamento della
realizzazione e della messa in sicurezza
dei tratti stradali mancanti per dare con-
tinuità all’asse viario Terni-Rieti, »;

al comma 4, dopo le parole: « sicu-
rezza stradale » sono inserite le seguenti:
« di cui al comma 2 »;

al comma 5, le parole: « Il Ministero »
sono sostituite dalle seguenti: « Il Mini-
stro »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i
seguenti:

« 5-bis. Al fine di garantire l’efficacia
del sistema sanzionatorio relativo alle vio-
lazioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e l’effettiva disponibilità delle risorse de-
stinate al finanziamento dei programmi
annuali di attuazione del Piano nazionale
della sicurezza stradale, di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo, all’articolo 202
del citato codice di cui al decreto legisla-
tivo n. 285 del 1992, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: “Tale somma è
ridotta del 30 per cento se il pagamento è
effettuato entro cinque giorni dalla con-
testazione o dalla notificazione. La ridu-
zione di cui al periodo precedente non si
applica alle violazioni del presente codice
per cui è prevista la sanzione accessoria
della confisca del veicolo, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione
amministrativa accessoria della sospen-
sione della patente di guida”;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero
mediante strumenti di pagamento elettro-
nico”;

2) al secondo periodo sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero
mediante strumenti di pagamento elettro-
nico”;

c) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

“2.1. Qualora l’agente accertatore
sia munito di idonea apparecchiatura il
conducente, in deroga a quanto previsto
dal comma 2, è ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell’agente
accertatore medesimo, il pagamento me-
diante strumenti di pagamento elettronico,
nella misura ridotta di cui al secondo
periodo del comma 1. L’agente trasmette il
verbale al proprio comando o ufficio e
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rilascia al trasgressore una ricevuta della
somma riscossa, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo”;

d) al comma 2-bis è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: “Qualora l’agente
accertatore sia dotato di idonea apparec-
chiatura, il conducente può effettuare il
pagamento anche mediante strumenti di
pagamento elettronico”;

e) al comma 2-ter, le parole: “alla
metà del massimo” sono sostituite dalle
seguenti: “al minimo”.

5-ter. Il Ministro dell’interno, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze,
promuove la stipulazione di convenzioni
con banche, con la società Poste italiane
Spa e con altri intermediari finanziari al
fine di favorire, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, la diffusione
dei pagamenti mediante strumenti di pa-
gamento elettronico previsti dall’articolo
202 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come da ultimo modificato dal comma
5-bis del presente articolo.

5-quater. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, sono disciplinate, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica,
entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, le procedure per la notifi-
cazione dei verbali di accertamento delle
violazioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
tramite posta elettronica certificata nei
confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo
della posta medesima, escludendo l’adde-
bito delle spese di notificazione a carico di
questi ultimi »;

alla rubrica, dopo la parola: « Ripro-
grammazione » è inserita la seguente: « de-
gli ».

All’articolo 21:

alla rubrica, le parole: « Differimento
operatività garanzia » sono sostituite dalle
seguenti: « Differimento dell’operatività
della garanzia ».

All’articolo 22:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « un
tetto massimo » sono sostituite dalle se-
guenti: « un limite massimo »;

al secondo periodo, le parole:
« L’utilizzo delle entrate rinvenienti dalla
loro autonomia impositiva e tariffaria »
sono sostituite dalle seguenti: « L’utilizzo
delle entrate rivenienti dall’esercizio del-
l’autonomia impositiva e tariffaria delle
autorità portuali » e le parole: « relazioni di
bilancio » sono sostituite dalle seguenti:
« relazioni sul bilancio »;

al quinto periodo, le parole: « Dalla
misura » sono sostituite dalle seguenti:
« Dall’attuazione delle disposizioni del pre-
sente comma ».

All’articolo 23:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All’articolo 49-bis, comma 1, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
dopo le parole: “il titolare persona fisica”
sono inserite le seguenti: “o società non
avente come oggetto sociale il noleggio o la
locazione” »;

al comma 1, le parole: « quaranta
giorni » sono sostituite dalle seguenti:
« quarantadue giorni »;

al comma 2, alinea, le parole: « le
lettere a) e b) sono soppresse » sono so-
stituite dalle seguenti: « le lettere a) e b)
sono abrogate ».

All’articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al comma
1, le parole: “d’intesa” » sono sostituite
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dalle seguenti: « al comma 1, le parole:
“d’intesa con” » e la parola: « approva » è
sostituita dalle seguenti: « è approvata »;

alla lettera b), capoverso, le parole:
« e per i corrispettivi » sono sostituite dalle
seguenti: « e dei corrispettivi »;

al comma 3, lettera b):

al capoverso « 4-bis »:

al primo periodo, le parole: « la
riscossione » sono sostituite dalle seguenti:
« il pagamento »;

al secondo periodo, le parole:
« Tale compensazione » sono sostituite
dalle seguenti: « L’importo di tali diritti
deve, in linea con l’analisi economica ef-
fettuata dall’organismo di regolazione, es-
sere tale da neutralizzare la predetta com-
promissione dell’equilibrio economico e»;

dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: « I diritti riscossi devono essere
utilizzati per il cofinanziamento dei servizi
oggetto del contratto di servizio pubblico
al fine di ristabilirne l’equilibrio econo-
mico »;

al terzo periodo, le parole: « sul
far salire » sono sostituite dalle seguenti:
« nel diritto di far salire » e le parole: « non
si incorra in » sono sostituite dalle seguenti:
« non si verifichino »;

al capoverso « 4-ter », dopo le pa-
role: « e i livelli » è inserita la seguente:
« medi »;

dopo il comma 3 è aggiunto il se-
guente:

« 3-bis. Dopo il comma 3 dell’arti-
colo 12 del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162, è inserito il seguente:

“3-bis. Le modifiche di cui al
comma 2 non possono prescrivere livelli di
sicurezza diversi da quelli minimi definiti
dai CST, a meno che non siano accom-
pagnate da una stima dei sovraccosti ne-
cessari e da un’analisi di sostenibilità eco-
nomica e finanziaria per il gestore dell’in-
frastruttura e per le imprese ferroviarie,

corredata di stime ragionevoli anche in
termini di relativi tempi di attuazione” ».

All’articolo 25:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per le finalità di cui al
presente comma, la dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è incrementata di un numero pari
alle unità di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato individuate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo »;

al comma 2, al primo periodo, le
parole: « destinate agli oneri » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « destinate a coprire gli
oneri »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole:
« dicembre 2012 » è inserito il seguente
segno di interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « del
corrispondente periodo » sono sostituite
dalle seguenti: « dell’ammontare degli im-
porti dovuti per il corrispondente pe-
riodo »;

dopo il comma 5 sono inseriti i se-
guenti:

« 5-bis. Al fine di ridurre il rischio
aeronautico e ambientale correlato all’in-
sistenza di abitazioni a uso residenziale
intercluse nel sedime dell’aeroporto di
Pisa, è stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero
della difesa, il Ministero dell’economia e
delle finanze, l’Ente nazionale per l’avia-
zione civile (ENAC), la società di gestione
interessata, la regione, la provincia e il
comune competenti apposito accordo di
programma per la delocalizzazione delle
abitazioni intercluse nel sedime dell’aero-
porto di Pisa. Nello stesso accordo sono
previsti le modalità di attuazione dell’in-
tervento, le risorse che concorrono al
finanziamento e i termini per la loro
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erogazione nonché le modalità di trasfe-
rimento delle aree al demanio aeronautico
civile statale.

5-ter. All’accordo di programma di cui
al comma 5-bis può essere destinata una
quota delle risorse da assegnare per l’anno
2013 all’ENAC, ai sensi dell’articolo 11-
decies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella mi-
sura massima di 10 milioni di euro e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica »;

i commi 7 e 8 sono sostituiti dai
seguenti:

« 7. All’articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all’alinea, le parole: “, anche
avvalendosi di Anas s.p.a.,” sono sop-
presse;

2) alla lettera a), le parole: “ov-
vero in affidamento diretto ad Anas s.p.a.
a condizione che non comporti effetti
negativi sulla finanza pubblica, nonché,
subordinatamente alla medesima condi-
zione, di affidamento diretto a tale società
della concessione di gestione di autostrade
per le quali la concessione sia in scadenza
ovvero revocata” sono soppresse;

3) alla lettera b), il numero 3) è
abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole:
“anche per effetto di subentro ai sensi del
precedente comma 2, lettere a) e b)” sono
soppresse.

8. All’articolo 36, comma 9, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo periodo, le parole:
“L’amministratore unico” sono sostituite
dalle seguenti: “L’organo amministrativo” e

le parole: “entro il 30 marzo” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “entro il 30 novem-
bre”;

b) al secondo periodo, le parole:
“Entro 30 giorni dall’emanazione del de-
creto di approvazione dello statuto” sono
sostituite dalle seguenti: “Entro 30 giorni
dalla data di approvazione da parte del-
l’assemblea del bilancio per l’esercizio
2012”;

c) il terzo periodo è soppresso »;

al comma 10, le parole: « della legge »
sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge »;

dopo il comma 11 sono aggiunti i
seguenti:

« 11-bis. Le risorse revocate ai sensi
dell’articolo 18, comma 11, che conflui-
scono nel Fondo di cui all’articolo 32,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attri-
buite prioritariamente:

a) al completamento della coper-
tura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di
contributo per spese sostenute per la rea-
lizzazione del collegamento Torino-Ceres/
Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario No-
vara-Seregno-Malpensa (potenziamento e
variante di Galliate);

d) alla regione autonoma Friuli
Venezia Giulia per la realizzazione della
terza corsia della tratta autostradale A4
Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia, al fine di
consentire l’attuazione dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213
dell’11 settembre 2008;

e) agli interventi di soppressione e
automazione di passaggi a livello sulla rete
ferroviaria mediante costruzione di idonei
manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o
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di miglioramento delle condizioni di eser-
cizio di passaggi a livello non eliminabili,
individuati, con priorità per la tratta ter-
minale pugliese del corridoio ferroviario
adriatico da Bologna a Lecce, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti pro-
motori per l’approvazione dei progetti pre-
liminari, anche suddivisi per lotti funzio-
nali in coerenza con le risorse finanziarie
disponibili, degli interventi di adegua-
mento della strada statale n. 372 “Tele-
sina” tra lo svincolo di Caianello della
strada statale n. 372 e lo svincolo di
Benevento sulla strada statale n. 88 non-
ché del collegamento autostradale Termo-
li-San Vittore devono essere sottoposte al
CIPE per l’approvazione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Le risorse già assegnate con la delibera del
CIPE n. 100/2006 del 29 marzo 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 1° dicembre 2006, e quelle a valere sul
Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate
con la delibera del CIPE n. 62/2011 del 3
agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono
destinate esclusivamente alla realizzazione
della predetta opera di adeguamento della
strada statale n. 372 “Telesina”. La man-
cata approvazione delle proposte deter-
mina l’annullamento della procedura av-
viata e la revoca dei soggetti promotori.

11-quater. All’articolo 11, comma 1,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo
le parole: “dagli autodromi,” sono inserite
le seguenti: “dalle aviosuperfici, dai luoghi
in cui si svolgono attività sportive di di-
scipline olimpiche in forma stabile,”. Al-
l’articolo 1, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole:
“di autodromi,” sono inserite le seguenti:
“aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono
attività sportive di discipline olimpiche in
forma stabile,”. All’articolo 4, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° di-
cembre 1997, dopo la parola: “aeropor-
tuali” sono inserite le seguenti: “, di avio-
superfici, dei luoghi in cui si svolgono
attività sportive di discipline olimpiche in
forma stabile”. All’articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto del Ministro del-
l’ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 no-
vembre 1997, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “, nonché delle aviosuper-
fici e dei luoghi in cui si svolgono attività
sportive di discipline olimpiche in forma
stabile”.

11-quinquies. Fatto salvo quanto di-
sposto dall’articolo 11, commi 6 e 7, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 giu-
gno 2013, n. 64, nonché quanto disposto
dall’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le regioni interessate, al fine
di consentire la rimozione dello squilibrio
finanziario derivante da debiti pregressi a
carico dei rispettivi bilanci regionali con-
cernenti i servizi di trasporto pubblico
regionale e locale e di applicare i criteri di
incremento dell’efficienza e di razionaliz-
zazione previsti dall’articolo 16-bis,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, predispongono un piano di
ristrutturazione del debito a tutto il 31
dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31
ottobre 2013, all’approvazione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. Il piano di ristrutturazione del
debito deve individuare le necessarie
azioni di razionalizzazione e di incre-
mento dell’efficienza da conseguire attra-
verso l’adozione dei criteri e delle moda-
lità di cui al citato articolo 16-bis, comma
3, del decreto-legge n. 95 del 2012, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
n. 135 del 2012. Per il finanziamento del
piano di ristrutturazione, ciascuna regione
interessata è autorizzata, previa delibera
del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e
2014, le risorse ad essa assegnate a valere
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sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in
attuazione della delibera del CIPE n. 1/
2011 dell’11 gennaio 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011,
nel limite massimo dell’importo che sarà
concordato tra ciascuna regione, il Mini-
stero per la coesione territoriale, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e
il Ministero dell’economia e delle finanze
sulla base del piano stesso. Per le regioni
interessate sarà conseguentemente sotto-
posta all’esame del CIPE, per la presa
d’atto, la nuova programmazione delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione.

11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al
fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi di efficientamento e razionalizza-
zione di cui all’articolo 16-bis del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, la regione Calabria è autorizzata,
acquisito il parere del Ministro per la
coesione territoriale, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad utilizzare
le risorse destinate alla programmazione
regionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nel limite di 40 milioni di euro
per operazioni di potenziamento del si-
stema di mobilità regionale su ferro, com-
preso l’acquisto di materiale rotabile au-
tomobilistico e ferroviario. Le risorse sono
rese disponibili, entro il predetto limite di
40 milioni di euro, previa rimodulazione
del piano di interventi rientrante nella
programmazione regionale del Fondo per
lo sviluppo e la coesione ».

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:

« ART. 25-bis. – (Modifica all’articolo
37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201). – 1. All’articolo 37, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: “La sede
dell’Autorità è individuata in un immobile
di proprietà pubblica nella città di Torino,
laddove idoneo e disponibile, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, entro il termine del 31
dicembre 2013” ».

All’articolo 26:

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

« a) al comma 9-bis:

1) al primo e al secondo periodo,
le parole: “31 dicembre 2013” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

2) al primo periodo, le parole: “ai
migliori cinque anni del decennio” sono
sostituite dalle seguenti: “al decennio” ».

Dopo l’articolo 26 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 26-bis. – (Suddivisione in lotti).
– 1. All’articolo 2, comma 1-bis, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: “Nella
determina a contrarre le stazioni appal-
tanti indicano la motivazione circa la
mancata suddivisione dell’appalto in lotti”.

2. All’articolo 6, comma 5, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, dopo le parole: “princìpi di cor-
rettezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente,” sono inserite le
seguenti: “di tutela delle piccole e medie
imprese attraverso adeguata suddivisione
degli affidamenti in lotti funzionali”.

3. All’articolo 7, comma 8, lettera a),
del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modifi-
cazioni, dopo le parole: “i dati concernenti
il contenuto dei bandi” sono inserite le
seguenti: “, con specificazione dell’even-
tuale suddivisione in lotti ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 1-bis,”.

ART. 26-ter. – (Anticipazione del prezzo).
– 1. Per i contratti di appalto relativi a
lavori, disciplinati dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
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affidati a seguito di gare bandite succes-
sivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2014, in
deroga ai vigenti divieti di anticipazione
del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella
gara d’appalto la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al
10 per cento dell’importo contrattuale. Si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e
140, commi 2 e 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207.

2. Nel caso di contratti di appalto
relativi a lavori di durata pluriennale,
l’anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell’importo sui pagamenti
effettuati nel corso del primo anno con-
tabile.

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’an-
ticipazione è effettuata nel primo mese
dell’anno successivo ed è compensata nel
corso del medesimo anno contabile ».

All’articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: « ammi-
nistrazione procedente o » sono inserite le
seguenti: « , in caso di procedimenti in cui
intervengono più amministrazioni, »;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « deca-
denziale » è sostituita dalla seguente: « pe-
rentorio » e le parole: « sette giorni » sono
sostituite dalle seguenti: « venti giorni »;

dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: « Nel caso di procedimenti in cui
intervengono più amministrazioni, l’inte-
ressato presenta istanza all’amministra-
zione procedente, che la trasmette tempe-
stivamente al titolare del potere sostitutivo
dell’amministrazione responsabile del ri-
tardo »;

al comma 3, dopo le parole: « non
emani il provvedimento nel termine » sono
inserite le seguenti: « di cui all’articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, », le parole: « a tale data » sono

sostituite dalle seguenti: « fino alla data
della medesima liquidazione » e dopo le
parole: « dell’articolo 118 » è inserita la
seguente: « dello »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui
all’articolo 117 » sono inserite le seguenti:
« del codice di cui all’Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e succes-
sive modificazioni, »;

al comma 5, dopo le parole:
« comma 3, » sono inserite le seguenti:
« nonché nei giudizi di opposizione e in
quelli di appello conseguenti, » e le parole
da: « secondo periodo » fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: « se-
condo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e suc-
cessive modificazioni »;

al comma 8, le parole: « ed è altresì
indicato » sono sostituite dalle seguenti: « ,
e sono altresì indicati »;

al comma 9, le parole: « legge 7
agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: “2. » sono sostituite
dalle seguenti: « legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. »;

al comma 10, le parole: « al detta »
sono sostituite dalle seguenti: « alla mede-
sima »;

al comma 12, le parole: « Confe-
renza unificata, sono stabilite » sono so-
stituite dalle seguenti: « Conferenza unifi-
cata, di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono stabiliti » e dopo le
parole: « individuati al comma 10 » sono
aggiunte le seguenti: « del presente arti-
colo ».

All’articolo 29:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « i re-
golamenti ministeriali » sono sostituite
dalle seguenti: « gli atti amministrativi a
carattere generale delle amministrazioni
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dello Stato, degli enti pubblici nazionali e
delle agenzie di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, »;

il secondo periodo è soppresso.

Dopo l’articolo 29 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 29-bis. – (Disposizioni transito-
rie in materia di incompatibilità di cui
all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148). – 1. Le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 3, primo periodo,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, non si appli-
cano alle cariche elettive di natura mono-
cratica relative ad organi di governo di
enti pubblici territoriali con popolazione
tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni
sono state svolte prima della data di
entrata in vigore del medesimo decreto.

ART. 29-ter. – (Disposizioni transitorie
in materia di incompatibilità di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39). –
1. In sede di prima applicazione, con
riguardo ai casi previsti dalle disposizioni
di cui ai capi V e VI del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39, gli incarichi conferiti
e i contratti stipulati prima della data di
entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo in conformità alla normativa
vigente prima della stessa data, non hanno
effetto come causa di incompatibilità fino
alla scadenza già stabilita per i medesimi
incarichi e contratti ».

All’articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la se-
guente:

« 0a) dopo l’articolo 2 è inserito il
seguente:

“ART. 2-bis. (L) – (Deroghe in materia
di limiti di distanza tra fabbricati). – 1.
Ferma restando la competenza statale in

materia di ordinamento civile con riferi-
mento al diritto di proprietà e alle con-
nesse norme del codice civile e alle dispo-
sizioni integrative, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, con proprie leggi e regolamenti,
disposizioni derogatorie al decreto del Mi-
nistro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, e possono dettare disposizioni
sugli spazi da destinare agli insediamenti
residenziali, a quelli produttivi, a quelli
riservati alle attività collettive, al verde e ai
parcheggi, nell’ambito della definizione o
revisione di strumenti urbanistici comun-
que funzionali a un assetto complessivo e
unitario o di specifiche aree territoriali” »;

alla lettera f):

all’alinea sono premesse le se-
guenti parole: « nel capo III del titolo II, »;

al capoverso « ART. 23-bis », il
comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All’interno delle zone omogenee
A) di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle
equipollenti secondo l’eventuale diversa
denominazione adottata dalle leggi regio-
nali, i comuni devono individuare con
propria deliberazione, da adottare entro il
30 giugno 2014, le aree nelle quali non è
applicabile la segnalazione certificata di
inizio attività per interventi di demolizione
e ricostruzione, o per varianti a permessi
di costruire, comportanti modifiche della
sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, decorso tale
termine e in mancanza di intervento so-
stitutivo della regione ai sensi della nor-
mativa vigente, la deliberazione di cui al
primo periodo è adottata da un Commis-
sario nominato dal Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. Nelle restanti
aree interne alle zone omogenee A) e a
quelle equipollenti di cui al primo periodo,
gli interventi cui è applicabile la segnala-
zione certificata di inizio attività non pos-
sono in ogni caso avere inizio prima che
siano decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della segnalazione. Nelle
more dell’adozione della deliberazione di
cui al primo periodo e comunque in sua
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assenza, non trova applicazione per le
predette zone omogenee A) la segnalazione
certificata di inizio attività con modifica
della sagoma »;

alla lettera g):

al capoverso « 4-bis »:

alla lettera a), le parole: « siano
state completate le parti comuni » sono
sostituite dalle seguenti: « siano state com-
pletate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonché collaudati e certificati gli
impianti relativi alle parti comuni » e le
parole: « relative al singolo edificio o sin-
gola porzione della costruzione » sono sop-
presse;

la lettera b) è sostituita dalla
seguente:

« b) per singole unità immobiliari,
purché siano completate e collaudate le
opere strutturali connesse, siano certificati
gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione pri-
maria dichiarate funzionali rispetto al-
l’edificio oggetto di agibilità parziale »;

il capoverso 4-ter è soppresso;

alla lettera h), capoverso « 5-bis »,
dopo le parole: « lettere a), b) e d), » sono
inserite le seguenti: « del presente arti-
colo »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, le parole: « Ferma re-
stando la » sono sostituite dalla seguente:
« Salva » e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , purché i suddetti termini non
siano già decorsi al momento della comu-
nicazione dell’interessato e sempre che i
titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione dell’in-
teressato, con nuovi strumenti urbanistici
approvati o adottati »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il termine di validità nonché
i termini di inizio e fine lavori nell’ambito
delle convenzioni di lottizzazione di cui
all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, ovvero degli accordi similari co-

munque nominati dalla legislazione regio-
nale, stipulati sino al 31 dicembre 2012,
sono prorogati di tre anni »;

dopo il comma 5 sono inseriti i se-
guenti:

« 5-bis. I destinatari degli atti ammi-
nistrativi relativi alle attività ricomprese
nell’articolo 7, comma 9, della legge 1o

agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio
tecnico centrale della Presidenza del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici, già
rilasciati alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 26 no-
vembre 2012, n. 267, sono tenuti al ver-
samento, entro il 30 giugno 2014, dell’ali-
quota percentuale dell’importo totale di
cui all’allegato I annesso allo stesso rego-
lamento, corrispondente ai giorni di vali-
dità degli atti amministrativi rilasciati,
nonché all’importo totale, nei casi in cui
tali atti non prevedano un termine di
scadenza ».

5-ter. All’articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “, potendo
prevedere al riguardo, senza discrimina-
zioni tra gli operatori, anche aree inter-
dette agli esercizi commerciali, ovvero li-
mitazioni ad aree dove possano insediarsi
attività produttive e commerciali”.

5-quater. All’articolo 15 della legge 11
novembre 2011, n. 180, le parole: “con
posa in opera” sono soppresse ».

Dopo l’articolo 30 è inserito il seguente:

« ART. 30-bis. – (Semplificazioni in ma-
teria agricola). – 1. All’articolo 4 del de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: “Per la vendita al
dettaglio esercitata su superfici all’aperto
nell’ambito dell’azienda agricola, nonché
per la vendita esercitata in occasione di
sagre, fiere, manifestazioni a carattere re-
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ligioso, benefico o politico o di promozione
dei prodotti tipici o locali, non è richiesta
la comunicazione di inizio attività”;

b) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:

“4-bis. La vendita diretta mediante il
commercio elettronico può essere iniziata
contestualmente all’invio della comunica-
zione al comune del luogo ove ha sede
l’azienda di produzione”;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i
seguenti:

“8-bis. In conformità a quanto previ-
sto dall’articolo 34 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio
della vendita diretta è consentito il con-
sumo immediato dei prodotti oggetto di
vendita, utilizzando i locali e gli arredi
nella disponibilità dell’imprenditore agri-
colo, con l’esclusione del servizio assistito
di somministrazione e con l’osservanza
delle prescrizioni generali di carattere igie-
nico-sanitario.

8-ter. L’attività di vendita diretta dei
prodotti agricoli ai sensi del presente ar-
ticolo non comporta cambio di destina-
zione d’uso dei locali ove si svolge la
vendita e può esercitarsi su tutto il terri-
torio comunale a prescindere dalla desti-
nazione urbanistica della zona in cui sono
ubicati i locali a ciò destinati” ».

All’articolo 31:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In caso di lavori privati di
manutenzione in edilizia realizzati senza
ricorso a imprese direttamente in econo-
mia dal proprietario dell’immobile, non
sussiste l’obbligo della richiesta del docu-
mento unico di regolarità contributiva
(DURC) agli istituti o agli enti abilitati al
rilascio »;

al comma 4, lettera d), le parole:
« stati avanzamento lavori » sono sostituite
dalle seguenti: « stati di avanzamento dei
lavori »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « cen-
tottanta giorni dalla data di emissione »
sono sostituite dalle seguenti: « centoventi
giorni dalla data del rilascio »;

al secondo periodo, dopo le parole:
« del medesimo comma » sono aggiunte le
seguenti: « nonché per contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture diversi da quelli
per i quali è stato espressamente acqui-
sito »;

al terzo periodo, le parole: « centot-
tanta giorni » sono sostituite dalle seguenti:
« centoventi giorni »;

al comma 8, la parola: « nonché » è
sostituita dalla seguente: « ovvero »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i
seguenti:

« 8-bis. Alle erogazioni di sovven-
zioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e
vantaggi economici di qualunque genere,
compresi quelli di cui all’articolo 1,
comma 553, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, da parte di amministrazioni pub-
bliche per le quali è prevista l’acquisizione
del documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC), si applica, in quanto com-
patibile, il comma 3 del presente articolo.

8-ter. Ai fini della fruizione dei bene-
fìci normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale e per finan-
ziamenti e sovvenzioni previsti dalla nor-
mativa dell’Unione europea, statale e re-
gionale, il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) ha validità di cento-
venti giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell’ammissione delle
imprese di tutti i settori ad agevolazioni
oggetto di cofinanziamento europeo fina-
lizzate alla realizzazione di investimenti
produttivi, le pubbliche amministrazioni
procedenti anche per il tramite di even-
tuali gestori pubblici o privati dell’inter-
vento interessato sono tenute a verificare,
in sede di concessione delle agevolazioni,
la regolarità contributiva del beneficiario,
acquisendo d’ufficio il documento unico di
regolarità contributiva (DURC).
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8-quinquies. La concessione delle age-
volazioni di cui al comma 8-quater è
disposta in presenza di un documento
unico di regolarità contributiva (DURC)
rilasciato in data non anteriore a cento-
venti giorni.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la
disposizione di cui al comma 5, primo
periodo, si applica anche ai lavori edili per
i soggetti privati.

8-septies. L’esercizio dell’attività d’im-
presa di spedizione non è soggetto a li-
cenza di pubblica sicurezza e ai relativi
controlli ».

All’articolo 32:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le
seguenti:

« 0a) all’articolo 3, il comma 12-bis
è sostituito dal seguente:

“12-bis. Nei confronti dei volontari
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei
volontari che effettuano servizio civile, dei
soggetti che prestano la propria attività,
spontaneamente e a titolo gratuito o con
mero rimborso di spese, in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
all’articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,
nonché nei confronti di tutti i soggetti di
cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 21
del presente decreto. Con accordi tra i
soggetti e le associazioni o gli enti di
servizio civile possono essere individuate le
modalità di attuazione della tutela di cui
al primo periodo. Ove uno dei soggetti di
cui al primo periodo svolga la sua presta-
zione nell’ambito di un’organizzazione di
un datore di lavoro, questi è tenuto a
fornire al soggetto dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti negli ambienti

nei quali è chiamato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attività. Egli
è altresì tenuto ad adottare le misure utili
a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a
ridurre al minimo i rischi da interferenze
tra la prestazione del soggetto e altre
attività che si svolgano nell’ambito della
medesima organizzazione”;

0b) all’articolo 6, comma 8, lettera
g), la parola: “definire” è sostituita dalle
seguenti: “discutere in ordine ai” e dopo le
parole: “con decreto del Presidente della
Repubblica,” sono aggiunte le seguenti: “su
proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,” »;

alla lettera a):

al capoverso « 3 »:

al primo periodo, le parole: « a
basso rischio infortunistico » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « a basso rischio di
infortuni e malattie professionali », dopo le
parole: « con riferimento » è inserita la
seguente: « sia », dopo la parola: « commit-
tente » sono inserite le seguenti: « sia alle
attività dell’impresa appaltatrice e dei la-
voratori autonomi » e le parole: « tipiche di
un preposto » sono sostituite dalle seguenti:
« adeguate e specifiche in relazione all’in-
carico conferito »;

dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: « A tali dati accedono il rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza e
gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale »;

al capoverso « 3-bis »:

al primo periodo, le parole: « ai
dieci uomini-giorno » sono sostituite dalle
seguenti: « a cinque uomini-giorno », dopo
le parole: « comportino rischi derivanti »
sono inserite le seguenti: « dal rischio di
incendio di livello elevato, ai sensi del
decreto del Ministro dell’interno 10 marzo
1998, pubblicato nel supplemento ordina-
rio n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1998, o dallo svolgimento di attività
in ambienti confinati, di cui al regola-
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mento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 177, o », la parola: « biologici, » è so-
stituita dalle seguenti: « mutageni o biolo-
gici, di amianto o di » e dopo le parole: « di
cui all’allegato XI » sono inserite le se-
guenti: « del presente decreto »;

dopo la lettera a) è inserita la se-
guente:

« a-bis) all’articolo 27, il comma 1
è sostituito dal seguente:

“1. Con il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera g), sono individuati i
settori, ivi compresi i settori della sanifi-
cazione del tessile e dello strumentario
chirurgico, e i criteri finalizzati alla defi-
nizione di un sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi,
con riferimento alla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, fondato sulla base
della specifica esperienza, competenza e
conoscenza, acquisite anche attraverso
percorsi formativi mirati, e sulla base delle
attività di cui all’articolo 21, comma 2,
nonché sull’applicazione di determinati
standard contrattuali e organizzativi nel-
l’impiego della manodopera, anche in re-
lazione agli appalti e alle tipologie di
lavoro flessibile, certificati ai sensi del
titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive mo-
dificazioni” »;

alla lettera b), al numero 2), capoverso
« 6-ter »:

al primo periodo, le parole: « sentita
la Commissione » sono sostituite dalle se-
guenti: « sulla base delle indicazioni della
Commissione » e le parole: « settori di
attività a basso rischio infortunistico, sulla
base di criteri e parametri oggettivi, de-
sunti dagli indici infortunistici di settore
dell’INAIL » sono sostituite dalle seguenti:
« settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla
base di criteri e parametri oggettivi, de-
sunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e
relativi alle malattie professionali di set-
tore e specifiche della singola azienda »;

al secondo periodo, la parola: « at-
testare » è sostituita dalla seguente: « di-
mostrare » e le parole: « di cui agli articoli
17, 28 e 29 » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui agli articoli 17 e 28 e al presente
articolo »;

al terzo periodo, le parole: « dell’ar-
ticolo 26 » sono sostituite dalle seguenti:
« del presente articolo »;

dopo la lettera b) è inserita la se-
guente:

« b-bis) all’articolo 31, comma 1, dopo
le parole: “servizio di prevenzione e pro-
tezione” è inserita la seguente: “priorita-
riamente” »;

alla lettera c), capoverso, al primo
periodo, le parole: « e addetti » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « e per gli addetti » e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« Le modalità di riconoscimento del cre-
dito formativo e i modelli per mezzo dei
quali è documentata l’avvenuta forma-
zione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentita la Commissione con-
sultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli
istituti di istruzione e universitari provve-
dono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1,
lettere a) e b), del presente decreto, gli
attestati di avvenuta formazione sulla sa-
lute e sicurezza sul lavoro »;

alla lettera d), capoverso, sono ag-
giunti, in fine, i seguenti periodi: « Le
modalità di riconoscimento del credito
formativo e i modelli per mezzo dei quali
è documentata l’avvenuta formazione sono
individuati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita la Commissione consultiva perma-
nente di cui all’articolo 6. Gli istituti di
istruzione e universitari provvedono a ri-
lasciare agli allievi equiparati ai lavoratori,
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a),
e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b),
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del presente decreto, gli attestati di avve-
nuta formazione sulla salute e sicurezza
sul lavoro »;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) all’articolo 71, il comma 11 è
sostituito dal seguente:

“11. Oltre a quanto previsto dal
comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate nell’alle-
gato VII a verifiche periodiche volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione
e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si
avvale dell’INAIL, che vi provvede nel
termine di quarantacinque giorni dalla
messa in servizio dell’attrezzatura. Una
volta decorso inutilmente il termine di
quarantacinque giorni sopra indicato, il
datore di lavoro può avvalersi, a propria
scelta, di altri soggetti pubblici o privati
abilitati secondo le modalità di cui al
comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate su libera scelta del datore di
lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con
legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti
pubblici o privati abilitati, che vi provve-
dono secondo le modalità di cui al comma
13. Per l’effettuazione delle verifiche
l’INAIL può avvalersi del supporto di sog-
getti pubblici o privati abilitati. I verbali
redatti all’esito delle verifiche di cui al
presente comma devono essere conservati
e tenuti a disposizione dell’organo di vi-
gilanza. Le verifiche di cui al presente
comma sono effettuate a titolo oneroso e
le spese per la loro effettuazione sono
poste a carico del datore di lavoro” »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) all’articolo 88, comma 2, la
lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

“g-bis) ai lavori relativi a impianti
elettrici, reti informatiche, gas, acqua, con-
dizionamento e riscaldamento, nonché ai
piccoli lavori la cui durata presunta non è
superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati
alla realizzazione o alla manutenzione

delle infrastrutture per servizi, che non
espongano i lavoratori ai rischi di cui
all’allegato XI” »;

dopo la lettera g), è inserita la se-
guente:

« g-bis) all’articolo 88, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui al
presente titolo si applicano agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto
delle particolari esigenze connesse allo
svolgimento delle relative attività, indivi-
duate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, sentita la Commis-
sione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro, che deve essere
adottato entro il 31 dicembre 2013” »;

alla lettera h), capoverso « ART. 104-
bis »:

alla rubrica, le parole: « temporanei
e mobili » sono sostituite dalle seguenti:
« temporanei o mobili »;

al comma 1, dopo le parole: « dei
trasporti » sono inserite le seguenti: « e con
il Ministro della salute » e le parole: « e la
Conferenza permanente » sono sostituite
dalle seguenti: « , previa intesa in sede di
Conferenza permanente »;

al comma 4, capoverso « 2-bis », dopo
le parole: « dei trasporti » sono inserite le
seguenti: « e con il Ministro della salute » e
le parole: « e la Conferenza permanente »
sono sostituite dalle seguenti: « , previa
intesa in sede di Conferenza permanente »;

al comma 6, lettera b), numero 1), il
capoverso è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1o gennaio 2014,
l’INAIL trasmette telematicamente, me-
diante il Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro,
alle autorità di pubblica sicurezza, alle
aziende sanitarie locali, alle autorità por-
tuali, marittime e consolari, alle direzioni
territoriali del lavoro e ai corrispondenti
uffici della Regione siciliana e delle pro-
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vince autonome di Trento e di Bolzano
competenti per territorio i dati relativi alle
denunce di infortuni sul lavoro mortali e
di quelli con prognosi superiore a trenta
giorni »;

al comma 7, le parole: « Le modalità
di comunicazione delle disposizioni di cui
al comma 6 trovano applicazione » sono
sostituite dalle seguenti: « Le modalità di
comunicazione previste dalle disposizioni
di cui al comma 6 si applicano »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i
seguenti:

« 7-bis. All’articolo 82 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:

“3-bis. Il prezzo più basso è deter-
minato al netto delle spese relative al costo
del personale, valutato sulla base dei mi-
nimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul
piano nazionale, delle voci retributive pre-
viste dalla contrattazione integrativa di
secondo livello e delle misure di adempi-
mento alle disposizioni in materia di sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

7-ter. Il comma 5 dell’articolo 9 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che
il pagamento dei contributi previdenziali e
assicurativi in misura ridotta è ricono-
sciuto anche alle cooperative e relativi
consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2
della legge 15 giugno 1984, n. 240, non
operanti in zone svantaggiate o di mon-
tagna, in misura proporzionale alla quan-
tità di prodotto coltivato o allevato dai
propri soci, anche avvalendosi di contratti
agrari di natura associativa di cui al libro
V, titolo II, capo II, del codice civile, in
zone di montagna o svantaggiate e succes-
sivamente conferito alla cooperativa. Non
si dà luogo alla ripetizione di eventuali

versamenti contributivi effettuati antece-
dentemente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione ».

All’articolo 33:

al comma 1, la parola: « altra » è
soppressa;

al comma 2, primo periodo, le parole
da: « Gli Ufficiali di stato civile » fino a:
« diciottesimo anno di età » sono sostituite
dalle seguenti: « Gli ufficiali di stato civile
sono tenuti, nel corso dei sei mesi prece-
denti il compimento del diciottesimo anno
di età, ».

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, gli uffici pubblici
coinvolti nei procedimenti di rilascio della
cittadinanza acquisiscono e trasmettono
dati e documenti attraverso gli strumenti
informatici ».

All’articolo 35:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « è aggiunto, in
fine, il seguente comma » sono sostituite
dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi »;

il capoverso 13-bis è sostituito dai
seguenti:

« 13-bis. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro della salute, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari e
sentite la Commissione consultiva per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all’ar-
ticolo 6 del presente decreto e la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli
generali di tutela di cui alla normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e
fermi restando gli obblighi di cui agli
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articoli 36 e 37 del presente decreto, sono
definite misure di semplificazione della
documentazione, anche ai fini dell’inseri-
mento di tale documentazione nel libretto
formativo del cittadino, che dimostra
l’adempimento da parte del datore di
lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in
relazione a prestazioni lavorative regola-
mentate dal decreto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276, che implicano una per-
manenza del lavoratore in azienda per un
periodo non superiore a cinquanta gior-
nate lavorative nell’anno solare di riferi-
mento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per
materia e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
nel rispetto dei livelli generali di tutela di
cui alla normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sono definite misure
di semplificazione degli adempimenti re-
lativi all’informazione, formazione, valuta-
zione dei rischi e sorveglianza sanitaria
per le imprese agricole, con particolare
riferimento a lavoratori a tempo determi-
nato e stagionali, e per le imprese di
piccole dimensioni ».

dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

« 1-bis. All’articolo 6, comma 20, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Il rispetto del parame-
tro è considerato al fine della definizione,
da parte della regione, della puntuale
applicazione della disposizione recata in
termini di principio dal comma 28 del-
l’articolo 9 del presente decreto” ».

All’articolo 36:

al comma 2, la parola: « rinvenienti »
è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e

dopo le parole: « per l’anno 2013 » sono
inserite le seguenti: « , per la ».

All’articolo 37:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Si intendono non sottoposte a
controllo tutte le attività delle imprese per
le quali le competenti pubbliche ammini-
strazioni non ritengono necessarie l’auto-
rizzazione, la segnalazione certificata di
inizio attività, con o senza asseverazioni,
ovvero la mera comunicazione. Le pubbli-
che amministrazioni sono tenute a pub-
blicare nel proprio sito internet istituzio-
nale l’elenco delle attività soggette a con-
trollo. Le regioni e gli enti locali, nell’am-
bito delle proprie competenze, adeguano i
propri ordinamenti alle disposizioni di cui
al presente comma ».

All’articolo 39:

al comma 1:

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « e, comun-
que, per un periodo non superiore a dodici
mesi » sono soppresse;

il numero 3) è soppresso;

dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:

« 1-bis. I commi da 24 a 30 dell’ar-
ticolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.

1-ter. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo,
di concerto con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede
alla revisione del regolamento di cui al
decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali 24 settembre 2008, n. 182, pre-
vedendo anche la trasmissione al Consiglio
superiore per i beni culturali e paesaggi-
stici dell’atto di indirizzo per la società
Arcus Spa, annualmente emanato con de-
creto del Ministro dei beni e delle attività
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culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. Il Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici ha facoltà di pro-
porre osservazioni entro trenta giorni
dalla ricezione dell’atto di indirizzo. Lo
schema del decreto recante l’atto di indi-
rizzo è trasmesso alle Camere per l’espres-
sione del parere delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia e per i
profili finanziari. I pareri sono espressi
entro trenta giorni dalla data di trasmis-
sione. Decorso tale termine, il decreto può
comunque essere adottato. Dall’attuazione
delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica ».

All’articolo 40:

alla rubrica e al comma 1, le parole:
« Ministero per i beni e le attività cultu-
rali », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « per
essere riassegnati » sono sostituite dalle
seguenti: « , ai fini della loro riassegna-
zione »;

al secondo periodo, le parole: « in
entrata » sono sostituite dalle seguenti: « al-
l’entrata ».

dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

« 1-bis. L’articolo 3, comma 6, primo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010,
n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta
nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro
trasformazione in soggetti di diritto pri-
vato, non si applicano le disposizioni di
legge che prevedono la stabilizzazione del
rapporto di lavoro come conseguenza della
violazione delle norme in materia di sti-
pulazione di contratti di lavoro subordi-
nato a termine, di proroga o di rinnovo dei
medesimi contratti ».

All’articolo 41:

al comma 1, capoverso « ART. 243 »:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:

« 1. Al fine di impedire e arrestare
l’inquinamento delle acque sotterranee nei
siti contaminati, oltre ad adottare le ne-
cessarie misure di messa in sicurezza e di
prevenzione dell’inquinamento delle ac-
que, anche tramite conterminazione
idraulica con emungimento e trattamento,
devono essere individuate e adottate le
migliori tecniche disponibili per eliminare,
anche mediante trattamento secondo
quanto previsto dall’articolo 242, o isolare
le fonti di contaminazione dirette e indi-
rette; in caso di emungimento e tratta-
mento delle acque sotterranee deve essere
valutata la possibilità tecnica di utilizza-
zione delle acque emunte nei cicli produt-
tivi in esercizio nel sito, in conformità alle
finalità generali e agli obiettivi di conser-
vazione e risparmio delle risorse idriche
stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è
consentito solo nel caso in cui non sia
possibile conseguire altrimenti gli obiettivi
di cui al comma 1 secondo le modalità
dallo stesso previste »;

i commi 5 e 6 sono sostituiti dai
seguenti:

« 5. In deroga a quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della
bonifica, è ammessa la reimmissione, pre-
vio trattamento, delle acque sotterranee
nello stesso acquifero da cui sono emunte.
A tal fine il progetto di cui all’articolo 242
deve indicare la tipologia di trattamento,
le caratteristiche qualitative e quantitative
delle acque reimmesse, le modalità di
reimmissione e le misure di controllo e
monitoraggio della porzione di acquifero
interessata; le acque emunte possono es-
sere reimmesse anche mediante reiterati
cicli di emungimento, trattamento e reim-
missione, e non devono contenere altre
acque di scarico né altre sostanze ad
eccezione di sostanze necessarie per la
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bonifica espressamente autorizzate, con
particolare riferimento alle quantità uti-
lizzabili e alle modalità d’impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte
deve garantire un’effettiva riduzione della
massa delle sostanze inquinanti scaricate
in corpo ricettore, al fine di evitare il mero
trasferimento della contaminazione pre-
sente nelle acque sotterranee ai corpi
idrici superficiali »;

al comma 2, capoverso, secondo pe-
riodo, le parole: « del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 » sono sostituite dalle
seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « e utiliz-
zati » sono sostituite dalle seguenti: « , e
utilizzate »;

alla lettera b), al capoverso 2, sono
premesse le seguenti parole: « Fatti salvi gli
accordi di programma per la bonifica
sottoscritti prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione che ri-
spettano le norme in materia di bonifica
vigenti al tempo della sottoscrizione, » e al
capoverso 3, le parole: « devono essere rese
conformi al test di cessione » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « devono essere rese
conformi ai limiti del test di cessione », la
parola: « rimuovono » è sostituita dalla se-
guente: « rimuovano » e la parola: « con-
sentono » è sostituita dalla seguente: « con-
sentano »;

dopo il comma 3 sono inseriti i se-
guenti:

« 3-bis. Fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 49 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
i materiali di scavo provenienti dalle mi-
niere dismesse, o comunque esaurite, col-
locate all’interno dei siti di interesse na-
zionale, possono essere utilizzati nell’am-
bito delle medesime aree minerarie per la
realizzazione di reinterri, riempimenti, ri-
modellazioni, rilevati, miglioramenti fon-
diari o viari oppure altre forme di ripri-
stini e miglioramenti ambientali, a condi-

zione che la caratterizzazione di tali ma-
teriali, tenuto conto del valore di fondo
naturale, abbia accertato concentrazioni
degli inquinanti che si collocano al di sotto
dei valori di cui all’allegato 5 alla parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in funzione della destina-
zione d’uso e qualora risultino conformi ai
limiti del test di cessione da compiere con
il metodo e in base ai parametri di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente 5 feb-
braio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni.

3-ter. Le aree sulle quali insistono i
materiali di cui al comma 3-bis, ricor-
rendo le medesime condizioni ivi previste
per i suoli e per le acque sotterranee, sono
restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale
restituzione, il soggetto interessato comu-
nica al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare i risultati
della caratterizzazione, validati dall’Agen-
zia regionale per la protezione dell’am-
biente (ARPA) competente per territorio,
che si avvale anche delle banche dati di
enti o istituti pubblici »;

al comma 4, la parola: « posizionati »
è sostituita dalla seguente: « installati »;

al comma 6, primo periodo, le parole:
« e l’avvio » sono sostituite dalle seguenti:
« e all’avvio »;

dopo il comma 6 sono inseriti i se-
guenti:

« 6-bis. I commissari ad acta di cui al
comma 6 possono avvalersi dei poteri
previsti per i commissari regionali dai
commi 2 e 2-bis dell’articolo 1 del decreto-
legge 26 novembre 2010, n. 196, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 gen-
naio 2011, n. 1, e successive modificazioni.

6-ter. I commissari ad acta di cui al
comma 6 possono promuovere la conclu-
sione di accordi di programma ai sensi
dell’articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e accordi tra i soggetti istituzionali inte-
ressati, ai sensi dell’articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare
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l’efficace coordinamento e l’accelerazione
delle procedure amministrative concer-
nenti l’attuazione degli interventi; l’acqui-
sizione al patrimonio pubblico e la disci-
plina del regime giuridico delle aree di
localizzazione degli impianti e degli im-
pianti medesimi; la realizzazione delle
opere complementari e accessorie per il
collegamento dei siti d’impianto alle reti
viarie e delle infrastrutture a rete; il
riconoscimento delle misure premiali e di
compensazione ambientale in favore degli
enti locali nel cui territorio ricadono gli
impianti; le forme associative tra gli enti
locali per garantire l’utilizzo convenzio-
nale o obbligatorio degli impianti, nell’am-
bito del ciclo di gestione dei rifiuti nel
bacino territoriale interessato, quale mo-
dello giuridico con l’efficacia prevista dal
comma 7 dell’articolo 200 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6-quater. Nelle more del completa-
mento degli impianti di cui al comma 6 e
comunque per un periodo non superiore a
due anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, in considerazione delle perduranti
imperative esigenze di protezione sanitaria
e ambientale nella regione Campania, è
vietata l’importazione nella regione di ri-
fiuti speciali, pericolosi e no, e di rifiuti
urbani pericolosi destinati allo smalti-
mento.

6-quinquies. Essendo cessata il 31 di-
cembre 2012 la struttura commissariale
del Commissario di Governo per l’emer-
genza bonifiche e tutela delle acque nella
regione Campania, ai sensi dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 19
febbraio 2010, n. 3849, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010,
in ragione delle competenze residue al 31
dicembre 2012, non precedentemente tra-
sferite agli enti ordinariamente compe-
tenti, consistenti prevalentemente nel con-
tenzioso di natura legale derivante dalle
precedenti gestioni, è assegnato al Com-
missario delegato di cui all’articolo 11
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 2010, n. 3891, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
21 agosto 2010, prorogato con l’articolo 2

del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge
1o febbraio 2013, n. 11, in considerazione
della precedente attività di liquidazione
svolta, il compito di definire entro il
termine del 31 dicembre 2013 il valore
economico del predetto contenzioso e gli
enti legittimati al subentro, e comunque di
garantire la continuità dell’attività ammi-
nistrativa in corso. Alle attività di cui al
precedente periodo si procede con l’ausi-
lio, oltre che dell’Avvocatura dello Stato,
anche dell’Avvocatura della regione Cam-
pania. Per le eventuali esigenze di natura
economica derivanti da procedimenti ese-
cutivi nel periodo fino al 31 dicembre
2013, il Commissario di cui al presente
comma è autorizzato, nel limite massimo
di 3 milioni di euro, ad utilizzare le
somme giacenti sulla contabilità speciale
di competenza »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i se-
guenti:

« 7-bis. All’articolo 1, comma 3-bis,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Gli impianti geotermici pilota
sono di competenza statale”.

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 7-ter dell’allegato
II alla parte II, è inserito il seguente:

“7-quater) Impianti geotermici pilota
di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
e successive modificazioni”;

b) alla lettera v) dell’allegato III alla
parte II sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “, con esclusione degli impianti
geotermici pilota di cui all’articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modifi-
cazioni”;

c) alla lettera b) del punto 2 del-
l’allegato IV alla parte II, dopo le parole:
“le risorse geotermiche”, sono inserite le
seguenti: “con esclusione degli impianti
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geotermici pilota di cui all’articolo 1,
comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, e successive modifi-
cazioni”.

7-quater. La lettera e-bis) del comma
1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla se-
guente:

“e-bis) l’esplorazione e lo sfrutta-
mento offshore di minerali, compresi gli
idrocarburi nonché quelli previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 3-bis, del decreto legisla-
tivo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive
modificazioni” ».

Dopo l’articolo 41 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 41-bis. – (Ulteriori disposizioni
in materia di terre e rocce da scavo). – 1.
In relazione a quanto disposto dall’articolo
266, comma 7, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modifi-
cazioni, in deroga a quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, i mate-
riali da scavo di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b), del citato regolamento, pro-
dotti nel corso di attività e interventi
autorizzati in base alle norme vigenti, sono
sottoposti al regime di cui all’articolo 184-
bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
e successive modificazioni, se il produttore
dimostra:

a) che è certa la destinazione all’uti-
lizzo direttamente presso uno o più siti o
cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a
recuperi, ripristini, rimodellamenti, riem-
pimenti ambientali o altri utilizzi sul
suolo, non sono superati i valori delle
concentrazioni soglia di contaminazione di
cui alle colonne A e B della tabella 1
dell’allegato 5 alla parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006, con riferimento
alle caratteristiche delle matrici ambien-
tali e alla destinazione d’uso urbanistica
del sito di destinazione e i materiali non

costituiscono fonte di contaminazione di-
retta o indiretta per le acque sotterranee,
fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un
successivo ciclo di produzione, l’utilizzo
non determina rischi per la salute né
variazioni qualitative o quantitative delle
emissioni rispetto al normale utilizzo delle
materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e
c) non è necessario sottoporre i materiali
da scavo ad alcun preventivo trattamento,
fatte salve le normali pratiche industriali e
di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta
il rispetto delle condizioni di cui al comma
1 tramite dichiarazione resa all’Agenzia
regionale per la protezione ambientale ai
sensi e per gli effetti del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, precisando le
quantità destinate all’utilizzo, il sito di
deposito e i tempi previsti per l’utilizzo,
che non possono comunque superare un
anno dalla data di produzione, salvo il
caso in cui l’opera nella quale il materiale
è destinato ad essere utilizzato preveda un
termine di esecuzione superiore. Le atti-
vità di scavo e di utilizzo devono essere
autorizzate in conformità alla vigente di-
sciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La
modifica dei requisiti e delle condizioni
indicati nella dichiarazione di cui al primo
periodo è comunicata entro trenta giorni
al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso,
confermare alle autorità di cui al comma
2, territorialmente competenti con riferi-
mento al luogo di produzione e di utilizzo,
che i materiali da scavo sono stati com-
pletamente utilizzati secondo le previsioni
comunicate.

4. L’utilizzo dei materiali da scavo
come sottoprodotto resta assoggettato al
regime proprio dei beni e dei prodotti. A
tal fine il trasporto di tali materiali è
accompagnato, qualora previsto, dal docu-
mento di trasporto o da copia del con-
tratto di trasporto redatto in forma scritta
o dalla scheda di trasporto di cui agli
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articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, e successive mo-
dificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 4 si applicano anche ai materiali da
scavo derivanti da attività e opere non
rientranti nel campo di applicazione del
comma 2-bis dell’articolo 184-bis del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del
presente decreto.

6. L’articolo 8-bis del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
è abrogato.

7. L’articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 10 agosto
2012, n. 161, recante la disciplina dell’uti-
lizzazione delle terre e rocce da scavo, nel
definire al comma 1, lettera b), i materiali
da scavo integra, a tutti gli effetti, le
corrispondenti disposizioni del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 41-ter. – (Norme ambientali per gli
impianti ad inquinamento scarsamente si-
gnificativo). – 1. Alla parte I dell’allegato
IV alla parte V del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: “, nonché silos per
i materiali vegetali”;

b) dopo la lettera v) è inserita la
seguente:

“v-bis) impianti di essiccazione di
materiali vegetali impiegati da imprese
agricole o a servizio delle stesse con po-
tenza termica nominale, per corpo essic-
cante, uguale o inferiore a 1 MW, se
alimentati a biomasse o a biodiesel o a
gasolio come tale o in emulsione con
biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se
alimentati a metano o a gpl o a biogas”;

c) alla lettera z), la parola: “poten-
zialmente” è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le
seguenti:

“kk-bis) Cantine che trasformano
fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché
stabilimenti di produzione di aceto o altre
bevande fermentate, con una produzione
annua di 250 ettolitri per i distillati e di
1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono
comunque sempre escluse, indipendente-
mente dalla produzione annua, le fasi di
fermentazione, movimentazione, travaso,
addizione, trattamento meccanico, misce-
lazione, confezionamento e stoccaggio
delle materie prime e dei residui effettuate
negli stabilimenti di cui alla presente let-
tera.

kk-ter) Frantoi”.

2. Alla parte II dell’allegato IV alla
parte V del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v) è inserita la
seguente:

“v-bis) Impianti di essiccazione di
materiali vegetali impiegati o a servizio di
imprese agricole non ricompresi nella
parte I del presente allegato”;

b) dopo la lettera oo) è aggiunta la
seguente:

“oo-bis) Stabilimenti di produzione
di vino, aceto o altre bevande fermentate
non ricompresi nella parte I del presente
allegato” ».

ART. 41-quater. – (Disciplina dell’utilizzo
del pastazzo). – 1. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di con-
certo con il Ministro dello sviluppo econo-
mico e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, emana entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, un
decreto contenente disposizioni che consen-
tano la produzione, la commercializzazione
e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della
lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e
zootecnico, sottraendolo in modo definitivo
alla disciplina dei rifiuti. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
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legge di conversione del presente decreto, è
adottato un decreto ai sensi dell’articolo
184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri
qualitativi e quantitativi per l’utilizzo delle
sostanze prodotte nel corso della lavora-
zione degli agrumi, nel medesimo o in altri
cicli di produzione ».

All’articolo 42:

al comma 1, alinea, le parole: « dal
decreto legislativo decreto legislativo 9
aprile 2008. n. 81 e successive modifica-
zioni » sono sostituite dalle seguenti: « dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, »;

al comma 2, alinea, le parole: « Al-
l’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, »
sono sostituite dalle seguenti: « All’articolo
32 del regolamento per il servizio farma-
ceutico, di cui al regio decreto 30 settem-
bre 1938, n. 1706, e successive modifica-
zioni, »;

al comma 3, le parole: « non trovano
applicazione le disposizioni concernenti
l’obbligo della seguente certificazione »
sono sostituite dalle seguenti: « non si ap-
plicano le disposizioni concernenti l’ob-
bligo della certificazione ».

dopo il comma 7 sono aggiunti i
seguenti:

« 7-bis. L’articolo 14 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e l’articolo 37 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 marzo 1980,
n. 327, sono abrogati.

7-ter. All’articolo 240, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, la lettera f) è abrogata ».

Dopo l’articolo 42 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 42-bis. – (Ulteriore soppressione
di certificazione sanitaria). – 1. Al fine di
salvaguardare la salute dei cittadini pro-
muovendo la pratica sportiva, per non

gravare cittadini e Servizio sanitario na-
zionale di ulteriori onerosi accertamenti e
certificazioni, è soppresso l’obbligo di cer-
tificazione per l’attività ludico-motoria e
amatoriale previsto dall’articolo 7, comma
11, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal
decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2013.

2. Rimane l’obbligo di certificazione
presso il medico o pediatra di base per
l’attività sportiva non agonistica. Sono i
medici o pediatri di base annualmente a
stabilire, dopo anamnesi e visita, se i
pazienti necessitano di ulteriori accerta-
menti come l’elettrocardiogramma.

« ART. 42-ter. – (Semplificazione in me-
rito alle verifiche dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale sull’accertamento
dell’invalidità). – 1. I soggetti per i quali è
già stata accertata da parte degli uffici
competenti una menomazione o una pa-
tologia stabilizzate o ingravescenti di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre
2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome
da talidomide o da sindrome di Down, che
hanno ottenuto il riconoscimento dell’in-
dennità di accompagnamento o di comu-
nicazione sono esclusi dalle visite di con-
trollo sulla permanenza dello stato inva-
lidante da parte degli uffici dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall’INPS per la
verifica sull’accertamento del suo stato
invalidante effettua la verifica limitata-
mente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall’INPS per la
verifica sull’accertamento del suo stato
invalidante non perde il diritto a percepire
l’emolumento economico di cui è titolare
anche se i verbali di visita non sono
immediatamente vidimati dal responsabile
preposto.

ART. 42-quater. – (Modifica all’articolo
7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33). – 1. Dopo il
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comma 14-bis dell’articolo 7-ter del decre-
to-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, è inserito il seguente:

“14-ter. Ai fini della determinazione
del diritto e della misura del trattamento
pensionistico, nei casi di lavoratori che
risultino, alla data del 22 giugno 2013,
cessati per mobilità, oppure titolari di
prestazioni straordinarie a carico dei fondi
di solidarietà o autorizzati alla prosecu-
zione volontaria della contribuzione, re-
stano validi ed efficaci i provvedimenti di
certificazione di esposizione all’amianto
rilasciati dall’Istituto nazionale per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro,
ai fini del conseguimento dei benefìci di
cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modifi-
cazioni. I provvedimenti di revoca delle
certificazioni rilasciate sono privi di ef-
fetto, salvo il caso di dolo dell’interessato
accertato in via giudiziale con sentenza
definitiva” ».

All’articolo 43:

al comma 1, le parole: « Al secondo
comma » sono sostituite dalle seguenti: « Al
terzo comma » e le parole: « I Comuni, »
sono sostituite dalle seguenti: « I comuni »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il consenso o il diniego alla
donazione degli organi confluisce nel fa-
scicolo sanitario elettronico di cui all’ar-
ticolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e succes-
sive modificazioni ».

All’articolo 44:

al comma 1, le parole: « Relativa-
mente alle aree » sono sostituite dalle se-
guenti: « Relativamente al personale delle
aree »;

al comma 2, le parole: « fra lo Stato »
sono sostituite dalle seguenti: « tra lo
Stato »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i
seguenti:

« 4-bis. All’articolo 12, comma 5,
primo periodo, del decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, le parole: “Fatta eccezione per i
medicinali per i quali è stata presentata
domanda ai sensi del comma 3, i medici-
nali” sono sostituite dalle seguenti: “I me-
dicinali”.

4-ter. Dopo il comma 5 dell’articolo 12
del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, sono in-
seriti i seguenti:

“5-bis. L’AIFA valuta, ai fini della
classificazione e della rimborsabilità da
parte del Servizio sanitario nazionale, i
farmaci di cui al comma 3, per i quali è
stata presentata la relativa domanda di
classificazione di cui al comma 1, corre-
data della necessaria documentazione, in
via prioritaria e dando agli stessi prece-
denza rispetto ai procedimenti pendenti
alla data di presentazione della domanda
di classificazione di cui al presente
comma, anche attraverso la fissazione di
sedute straordinarie delle competenti
Commissioni. In tal caso, il termine di cui
al comma 4, primo periodo, è ridotto a
cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presenta-
zione entro trenta giorni dal rilascio del-
l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio di un medicinale di cui al comma
3, l’AIFA sollecita l’azienda titolare della
relativa autorizzazione all’immissione in
commercio a presentare la domanda di
classificazione di cui al comma 1 entro i
successivi trenta giorni. Decorso inutil-
mente tale termine, viene data informativa
nel sito istituzionale dell’AIFA e viene
meno la collocazione nell’apposita sezione
di cui al comma 5”.

4-quater. Nelle more dell’emanazione
della disciplina organica in materia di
condizioni assicurative per gli esercenti le
professioni sanitarie, di cui all’articolo 3
del decreto-legge 13 settembre 2012,
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n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di
agevolare l’accesso alla copertura assicu-
rativa anche per i giovani esercenti le
professioni sanitarie, incentivandone l’oc-
cupazione, nonché di consentire alle im-
prese assicuratrici e agli esercenti stessi di
adeguarsi alla predetta disciplina, il
comma 5.1 dell’articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, è sostituito dal seguente:

“5.1. Limitatamente agli esercenti le
professioni sanitarie, gli obblighi di cui al
comma 5, lettera e), si applicano decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica di
cui all’alinea del medesimo comma 5” »;

4-quinquies. All’articolo 37 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nei casi di modificazioni ap-
portate al foglietto illustrativo, l’AIFA au-
torizza la vendita al pubblico delle scorte,
subordinandola alla consegna al cliente, a
cura del farmacista, di un foglietto sosti-
tutivo conforme a quello autorizzato” »;

alla rubrica, dopo le parole: « produ-
zione di medicinali » sono aggiunte le se-
guenti: « nonché disposizioni per la clas-
sificazione dei farmaci orfani e di ecce-
zionale rilevanza terapeutica ».

Dopo l’articolo 45 è inserito il seguente:

« ART. 45-bis. – (Abilitazione all’uso di
macchine agricole). – 1. Al comma 5
dell’articolo 73 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “e le condizioni consi-
derate equivalenti alla specifica abilita-
zione”.

2. Il termine per l’entrata in vigore
dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle
macchine agricole, in attuazione di quanto
disposto dall’accordo 22 febbraio 2012,
n. 53, pubblicato nel supplemento ordina-
rio n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del

12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, concernente l’individuazione
delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli
operatori, nonché le modalità per il rico-
noscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i re-
quisiti minimi di validità della formazione,
in attuazione dell’articolo 73, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modificazioni, è differito al 22
marzo 2015 ».

All’articolo 46:

dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:

« 1-bis. Al fine di promuovere l’ade-
guata presentazione delle iniziative e delle
esperienze della cooperazione italiana al-
l’Expo Milano 2015 nonché la valorizza-
zione delle esperienze innovative nel
campo del diritto all’alimentazione, della
sovranità alimentare e dell’accesso alle
risorse naturali da essa condotte, è asse-
gnato al Ministero degli affari esteri, nel-
l’ambito dei fini e degli obiettivi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015, specificamente destinato alle
attività di organizzazione logistica e co-
municazione attinenti alla partecipazione
all’Expo Milano 2015.

1-ter. Al fine di garantire la traspa-
renza nell’utilizzo delle risorse pubbliche,
il comune di Milano, nonché gli enti
coinvolti nella realizzazione dell’evento,
sono obbligati a pubblicare nel proprio
sito internet ufficiale le spese sostenute per
l’organizzazione del grande evento Expo
Milano 2015.

1-quater. Il comune di Milano può,
senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, destinare fino all’80 per
cento del gettito derivante dall’applica-
zione dell’imposta di soggiorno nella città
di Milano, relativamente agli anni 2013,
2014 e 2015, al programma di azioni
finalizzato alla realizzazione dell’evento
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“Expo 2015” denominato “City Operations”,
approvato con deliberazione della Giunta
comunale di Milano.

1-quinquies. Le azioni indicate nel
programma di cui al comma 1-quater del
presente articolo e le relative spese, finan-
ziate con le entrate di cui al medesimo
comma 1-quater, non sono sottoposte ai
limiti e ai divieti di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.

1-sexies. I comuni della provincia di
Milano, e successivamente ricompresi nel-
l’istituenda area metropolitana, possono
istituire l’imposta di soggiorno ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e successive modifica-
zioni. Ai medesimi comuni sono estese le
facoltà previste per il comune di Milano
dai commi 1-quater e 1-quinquies del
presente articolo, sulla base di idonee
deliberazioni delle rispettive Giunte comu-
nali ».

Dopo l’articolo 46 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 46-bis. – (Rifinanziamento della
legge n. 499 del 1999). – 1. Al fine di
favorire il rilancio del settore agricolo e di
assicurare la realizzazione delle iniziative
in campo agroalimentare connesse al-
l’evento Expo Milano 2015 nonché per la
partecipazione all’evento medesimo, è au-
torizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore
del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali ».

ART. 46-ter. – (Disposizioni in favore
dell’Esposizione Universale di Milano del
2015). – 1. Al fine dello svolgimento delle
attività di propria competenza, la società
Expo 2015 s.p.a. può avvalersi della strut-
tura organizzativa di Consip spa, nella sua
qualità di centrale di committenza ai sensi
dell’articolo 3, comma 34, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, mediante preventiva stipula di ap-
posita convenzione che preveda il mero

rimborso delle relative spese a carico della
società Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fermo restando il conseguimento
complessivo dei risparmi di spesa previsti
a legislazione vigente, le società in house
degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a.
possono procedere, anche in deroga agli
specifici vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di personale, ad assun-
zioni di personale a tempo determinato
necessarie per la realizzazione di opere
infrastrutturali essenziali e altre opere,
nonché per la prestazione di servizi e altre
attività, tutte strettamente connesse al-
l’evento, fino alla conclusione delle mede-
sime e comunque con durata non oltre il
31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse
finalizzate a dette opere.

3. L’articolo 19, paragrafo 2, dell’Ac-
cordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Bureau Internationale des
Expositions sulle misure necessarie per
facilitare la partecipazione all’Esposizione
Universale di Milano del 2015, fatto a
Roma l’11 luglio 2012, ratificato ai sensi
della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si in-
terpreta nel senso che le disposizioni del-
l’articolo 17, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applicano anche alle pre-
stazioni di servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria previste al capo IV, sezione
I, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.

4. Ai diritti per l’accesso all’Esposizione
Universale di Milano del 2015 si applica, ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’ali-
quota ridotta del 10 per cento.

5. Al fine di garantire la tempestiva
realizzazione delle opere Expo indispen-
sabili per l’Evento, con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, su richiesta del Commissario
Unico di cui all’articolo 5 del decreto-legge
26 aprile 2013, n. 43, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 giugno 2013,
n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati,
sono revocati, fino alla concorrenza del
contributo in conto impianti dovuto dai
soci inadempienti, i finanziamenti statali
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relativi ad opere connesse all’Evento, già
incluse in apposito allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22
ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e
successive modificazioni, il cui progetto
definitivo non è stato approvato dal CIPE
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

All’articolo 47:

al comma 1, lettera a), le parole:
« dell’Autorità di Governo delegato » sono
sostituite dalle seguenti: « dall’Autorità di
Governo delegata ».

Dopo l’articolo 47 è inserito il seguente:

« ART. 47-bis. – (Misure per garantire
la piena funzionalità e semplificare l’attività
della Commissione per l’accesso ai docu-
menti amministrativi). – 1. All’articolo 27
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: “è composta da dodici
membri” sono sostituite dalle seguenti: “è
composta da dieci membri”;

2) dopo le parole: “quattro scelti
fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97,” sono inserite le seguenti:
“anche in quiescenza,”;

3) le parole: “due fra i professori di
ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “e
uno scelto fra i professori di ruolo”;

4) le parole: “e uno fra i dirigenti
dello Stato e degli altri enti pubblici” sono
soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

“2-bis. La Commissione delibera a
maggioranza dei presenti. L’assenza dei
componenti per tre sedute consecutive ne
determina la decadenza”.

2. La Commissione di cui all’articolo 27
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da
ultimo modificato dal presente articolo, è
ricostituita entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto. Fino alla data
di nuova costituzione, la Commissione
continua a operare nella precedente com-
posizione.

3. Il primo periodo del comma 6 del-
l’articolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 2006, n. 184, è soppresso ».

All’articolo 48:

al comma 1:

le parole: « Al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, è apportata la seguente
modificazione: a) dopo l’articolo 537-bis, è
inserito il seguente: » sono sostituite dalle
seguenti: « Al capo II del titolo II del libro
terzo del codice dell’ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, dopo l’articolo 537-bis è aggiunto il
seguente: »;

alla lettera a), capoverso « ART. 537-
ter »:

al comma 1, le parole: « ovvero
contrattuale, » sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: « Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, » sono
inserite le seguenti: « previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, »;

al comma 3, le parole: « I proventi
derivanti dalle attività di cui al comma 1,
sono versati » sono sostituite dalle seguenti:
« Le somme percepite per il rimborso dei
costi sostenuti per le attività di cui al
comma 1 sono versate » e la parola: « rias-
segnati » è sostituita dalla seguente: « rias-
segnate ».

All’articolo 49:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All’articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: “entro il 31 di-
cembre 2012” sono sostituite dalle se-
guenti: “entro il 31 dicembre 2013” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il comma 2 dell’articolo 5 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, si interpreta nel senso che le
previsioni e i termini ivi previsti non si
applicano alle società quotate e alle loro
controllate »;

dopo il comma 2 è aggiunto il se-
guente:

« 2-bis. All’articolo 15 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 8, lettera d), le parole:
“rilevati dai modelli CE” sono sostituite
dalle seguenti: “trasmessi nell’ambito del
nuovo sistema informativo sanitario ai
sensi del decreto del Ministro della salute
15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005”;

b) al comma 14, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: “Qualora
nell’anno 2011 talune strutture private
accreditate siano rimaste inoperative a
causa di eventi sismici o per effetto di
situazioni di insolvenza, le indicate per-
centuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione
regionale riferiti alle predette strutture
rimaste inoperative, purché la regione as-
sicuri, adottando misure di contenimento
dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell’obiettivo finanziario previ-
sto dal presente comma” »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Proroga e differimento di termini in
materia di spending review e ulteriori
disposizioni urgenti per l’equilibrio del
settore sanitario ».

Al capo I del titolo II, dopo l’articolo 49
sono aggiunti i seguenti:

« ART. 49-bis. – (Misure per il raffor-
zamento della spending review). – 1. Al
fine di coordinare l’azione del Governo e
le politiche volte all’analisi e al riordino
della spesa pubblica e migliorare la qualità
dei servizi pubblici offerti, è istituito un
Comitato interministeriale, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri e
composto dal Ministro dell’economia e
delle finanze, dal Ministro dell’interno, dal
Ministro per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell’attività di Governo,
dal Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione e dal Sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio con funzioni di Segretario del Con-
siglio dei ministri. Il Presidente del Con-
siglio dei ministri può invitare alle riunioni
del Comitato interministeriale altri Mini-
stri, in ragione della rispettiva competenza
in ordine alle materie da trattare. Il Co-
mitato svolge attività di indirizzo e di
coordinamento in materia di razionaliz-
zazione e revisione della spesa delle am-
ministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché
delle società controllate direttamente o
indirettamente da amministrazioni pub-
bliche che non emettono strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regolamentati,
con particolare riferimento alla revisione
dei programmi di spesa e della disciplina
dei trasferimenti alle imprese, alla razio-
nalizzazione delle attività e dei servizi
offerti, al ridimensionamento delle strut-
ture, alla riduzione delle spese per ac-
quisto di beni e servizi, all’ottimizzazione
dell’uso degli immobili e alle altre ma-
terie individuate dalla direttiva del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 3
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2012, o da
ulteriori direttive del Presidente del Con-
siglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della
spesa e del coordinamento della finanza
pubblica, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, può nominare con
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proprio decreto un Commissario straordi-
nario, con il compito di formulare indi-
rizzi e proposte, anche di carattere nor-
mativo, nelle materie e per i soggetti di cui
al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera
in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica am-
ministrazione, dotate di comprovata espe-
rienza e capacità in materia economica e
di organizzazione amministrativa.

4. Il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di cui al comma 2 sta-
bilisce:

a) la durata dell’incarico, che non
può comunque eccedere i tre anni;

b) l’indennità del Commissario
straordinario, nei limiti di quanto previsto
dall’articolo 23-ter del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del
Ministero dell’economia e delle finanze
delle quali il Commissario straordinario
può avvalersi nell’esercizio delle sue fun-
zioni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha di-
ritto di corrispondere con tutti i soggetti di
cui al comma 1, terzo periodo, e di
chiedere ad essi, oltre a informazioni e
documenti, la collaborazione per l’adem-
pimento delle sue funzioni. In particolare,
il Commissario straordinario ha il potere
di chiedere alle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, l’accesso a tutte
le banche di dati da esse costituite o
alimentate. Nell’esercizio delle sue fun-
zioni, il Commissario straordinario può
disporre lo svolgimento di ispezioni e
verifiche a cura dell’Ispettorato per la
funzione pubblica e del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e richie-
dere, previe intese ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, la collaborazione della Guar-
dia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il
Commissario straordinario presenta al Co-
mitato interministeriale di cui al comma 1
un programma di lavoro recante gli obiet-
tivi e gli indirizzi metodologici dell’attività
di revisione della spesa pubblica. Nel corso
dell’incarico il Commissario straordinario,
anche su richiesta del Comitato intermi-
nisteriale, può presentare aggiornamenti e
integrazioni del programma ai fini della
loro approvazione da parte del medesimo
Comitato. Il programma e gli eventuali
aggiornamenti e integrazioni sono tra-
smessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se ri-
chiesto, svolge audizioni presso le compe-
tenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4,
lettera b), nel limite massimo di 150 mila
euro per l’anno 2013, di 300 mila euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 200
mila euro per l’anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
fondo 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. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e l’articolo 1, comma 2,
della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono
abrogati.

ART. 49-ter. – (Semplificazioni per i
contratti pubblici). – 1. Per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture sot-
toscritti dalle pubbliche amministrazioni a
partire da tre mesi successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario è acquisita
esclusivamente attraverso la banca dati di
cui all’articolo 6-bis del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 49-quater. – (Anticipazione di li-
quidità in favore dell’Associazione italiana
della Croce Rossa) – 1. Nelle more dello
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svolgimento delle attività di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, l’Associazione italiana della Croce
Rossa (CRI) può presentare al Ministero
dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento del tesoro e Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 30
settembre 2013, con certificazione con-
giunta del presidente e del direttore ge-
nerale, un’istanza di accesso ad anticipa-
zione di liquidità, per l’anno 2014, nel
limite massimo di 150 milioni di euro.
L’anticipazione è concessa, previa presen-
tazione da parte della CRI di un piano di
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esi-
gibili alla data del 31 dicembre 2012 anche
a carico di singoli comitati territoriali, a
valere sulla sezione per assicurare la li-
quidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti del Servizio sanitario nazionale
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 10,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.

2. All’erogazione della somma di cui al
comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte del-
l’ente, di misure idonee e congrue di
copertura annuale del rimborso dell’anti-
cipazione di liquidità maggiorata degli in-
teressi, verificate da apposito tavolo tec-
nico cui partecipano l’ente, i Ministeri
vigilanti e il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito
contratto tra il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro e
la CRI, nel quale sono definite le modalità
di erogazione e di restituzione delle
somme comprensive di interessi e in un
periodo non superiore a trenta anni, pre-
vedendo altresì, qualora l’ente non adem-
pia nei termini stabiliti al versamento delle
rate dovute, sia le modalità di recupero
delle medesime somme da parte del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, sia
l’applicazione di interessi moratori. Il
tasso di interesse a carico dell’ente è pari

al rendimento di mercato dei buoni po-
liennali del tesoro a cinque anni in corso
di emissione ».

ART. 49-quinquies. – (Misure finanziarie
urgenti per gli enti locali). – 1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 243-bis, comma 5, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Qualora, in caso di inizio mandato, la
delibera di cui al presente comma risulti
già presentata dalla precedente ammini-
strazione, ordinaria o commissariale, e
non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di
diniego di cui all’articolo 243-quater,
comma 3, l’amministrazione in carica ha
facoltà di rimodulare il piano di riequili-
brio, presentando la relativa delibera nei
sessanta giorni successivi alla sottoscri-
zione della relazione di cui all’articolo
4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149”;

b) all’articolo 243-quater, comma 2,
le parole: “la sottocommissione di cui al
comma 1” sono sostituite dalle seguenti:
“la commissione di cui all’articolo 155” ».

b) il comma 28-bis è sostituito dal
seguente:

“28-bis. Il committente provvede al
pagamento del corrispettivo dovuto all’ap-
paltatore previa consegna, da parte del-
l’appaltatore, dei Documenti unici di re-
golarità tributaria di cui al comma 28,
attestanti che gli adempimenti di cui al
medesimo comma, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti, rispettivamente,
dall’appaltatore e dagli eventuali subap-
paltatori. Il committente sospende il pa-
gamento del corrispettivo fino alla conse-
gna dei predetti Documenti unici di rego-
larità tributaria. Ferma restando la re-
sponsabilità in solido ai sensi del primo
periodo del comma 28, l’inosservanza delle
modalità di pagamento previste a carico
del committente è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
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euro 200.000 se gli adempimenti di cui al
medesimo periodo non sono stati corret-
tamente eseguiti dall’appaltatore e dal su-
bappaltatore. Ai fini della predetta san-
zione si applicano le disposizioni previste
per la violazione commessa dall’appalta-
tore”;

c) dopo il comma 28-ter sono inseriti
i seguenti:

“28-quater. Ai fini del rilascio, per
via digitale e certificata, del Documento
unico di regolarità tributaria di cui al
comma 28, l’Agenzia delle entrate, anche
avvalendosi del sistema UNIEMENS reso
operativo dall’Istituto nazionale della pre-
videnza sociale, predispone idoneo portale
per l’acquisizione degli occorrenti flussi
informativi.

28-quinquies. I soggetti d’imposta
che vi abbiano interesse possono richie-
dere la registrazione nel portale di cui al
comma 28-quater. A tale scopo, e in attesa
della messa a regime delle procedure di
fatturazione elettronica, essi devono tra-
smettere, in conformità alle procedure
vigenti e per via digitale, i dati contabili e
i documenti primari relativi alle retribu-
zioni erogate, ai contributi versati e alle
imposte dovute. Ai fini della permanenza
della validità della registrazione, l’adem-
pimento è eseguito all’atto dell’iscrizione e,
successivamente, con cadenza periodica.

28-sexies. I soggetti di cui all’articolo
7, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, e successive modifi-
cazioni, che risultano validamente regi-
strati nel portale di cui al comma 28-
quater del presente articolo, eseguono le
liquidazioni periodiche e i relativi versa-
menti d’imposta entro il termine e con le
modalità di cui all’articolo 1, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100, e successive modificazioni”.

2. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, previa intesa
con l’Istituto nazionale della previdenza
sociale, da adottare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità organizzative e attua-
tive per il rilascio del Documento unico di
regolarità tributaria, di cui al comma 28
dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
come da ultimo modificato dal comma 1,
lettera a), del presente articolo. Con il
medesimo provvedimento è stabilita la
data di entrata in funzione delle proce-
dure per il rilascio del Documento unico
di regolarità tributaria, comunque non
oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto. Il provvedimento è pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito
internet istituzionale dell’Agenzia delle en-
trate.

3. Dell’entrata in funzione delle proce-
dure per il rilascio del Documento unico
di regolarità tributaria di cui al comma 2
è dato avviso mediante comunicato del-
l’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istitu-
zionale della medesima Agenzia. Le dispo-
sizioni di cui alle lettere a), numero 2), b)
e c) del comma 1 acquistano efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del-
l’avviso di cui al presente comma nella
Gazzetta Ufficiale ».

Dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:

« ART. 50-bis. – (Semplificazione delle
comunicazioni telematiche all’Agenzia delle
entrate per i soggetti titolari di partita IVA).
– 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i
soggetti titolari di partita IVA possono
comunicare in via telematica all’Agenzia
delle entrate i dati analitici delle fatture di
acquisto e cessione di beni e servizi, in-
cluse le relative rettifiche in aumento e in
diminuzione. Gli stessi soggetti trasmet-
tono l’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni effettuate e non soggette a
fatturazione, risultanti dagli appositi regi-
stri. Sono esclusi dalla segnalazione i cor-
rispettivi relativi a operazioni, non sog-
gette a fatturazione, effettuate dallo Stato,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e
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da altri organismi di diritto pubblico,
nonché dai soggetti che applicano la di-
spensa dagli adempimenti di cui all’arti-
colo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.

2. Le informazioni di cui al comma 1
sono trasmesse quotidianamente.

3. L’attuazione delle disposizioni del
presente articolo è informata al principio
della massima semplificazione per i con-
tribuenti. Dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione di cui al
comma 6, ai soggetti che optano per l’invio
dei dati di cui al comma 1 in via telema-
tica all’Agenzia delle entrate non si appli-
cano le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni;

b) l’articolo 1, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, e successive modifi-
cazioni;

c) l’articolo 60-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) l’articolo 20, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e successive mo-
dificazioni;

e) l’articolo 1, comma 1, lettera c),
ultimo periodo, del decreto-legge 29 di-
cembre 1983, n. 746, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, e successive modificazioni;

f) l’articolo 35, commi 28 e seguenti,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, come da ultimo mo-
dificato dall’articolo 50, comma 1, del
presente decreto.

4. A partire dalla stessa data di cui al
comma 3, alinea, secondo periodo, all’ar-
ticolo 50, comma 6, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “e
quelle da questi ultimi ricevute” sono
soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: “e
delle prestazioni di servizi di cui al comma
1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunità” sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: “ed al
secondo” sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, è ema-
nato un regolamento che ridefinisce le
informazioni da annotare nei registri te-
nuti ai fini dell’assolvimento degli obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto,
allo scopo di allineare il contenuto dei
medesimi alle segnalazioni di cui al
comma 1 del presente articolo, e abroga,
in tutto o in parte, gli obblighi di trasmis-
sione di dati e di dichiarazione contenenti
informazioni già ricomprese nelle mede-
sime segnalazioni.

6. Le disposizioni di attuazione del
presente articolo sono adottate con de-
creto del Ministro dell’economia e delle
finanze avente natura non regolamentare,
da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 5 ».

All’articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Soppressione dell’obbligo di presenta-
zione mensile del modello 770 ».

Dopo l’articolo 51 è inserito il seguente:

« ART. 51-bis. – (Ampliamento dell’as-
sistenza fiscale) – 1. A decorrere dall’anno
2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati indicati agli arti-
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coli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis),
d), g), con esclusione delle indennità per-
cepite dai membri del Parlamento euro-
peo, i) e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in assenza di un sostituto d’impo-
sta tenuto a effettuare il conguaglio, pos-
sono comunque adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi presentando l’ap-
posita dichiarazione e la scheda ai fini
della destinazione del cinque e dell’otto
per mille, con le modalità indicate dall’ar-
ticolo 13, comma 1, lettera b), del rego-
lamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e
successive modificazioni, ai soggetti di cui
all’articolo 34, comma 4, del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
soggetti che possono prestare l’assistenza
fiscale ai sensi delle disposizioni contenute
nel decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai
sensi del comma 1 emerge un debito, il
soggetto che presta l’assistenza fiscale tra-
smette telematicamente la delega di ver-
samento utilizzando i servizi telematici
resi disponibili dall’Agenzia delle entrate
ovvero, entro il decimo giorno antecedente
la scadenza del termine di pagamento,
consegna la delega di versamento compi-
lata al contribuente che effettua il paga-
mento con le modalità indicate nell’arti-
colo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che
presentano la dichiarazione ai sensi del
comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’am-
ministrazione finanziaria, sulla base del
risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l’anno 2013, le dichiarazioni ai
sensi del comma 1 possono essere presen-
tate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusi-
vamente se dalle stesse risulta un esito
contabile finale a credito. Con provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia delle en-
trate sono stabiliti i termini e le modalità
applicative delle disposizioni recate dal
presente comma ».

All’articolo 52:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-quinquies, lettera
a), la parola: « assolvere » è sostituita dalla
seguente: « eseguire »;

al capoverso 1-quinquies, lettera
b), le parole: « valutazione della solvibilità
del contribuente » sono sostituite dalle se-
guenti: « solvibilità del contribuente, valu-
tata »;

alla lettera d), numero 1), capo-
verso, le parole: « comma 3 » sono sostituite
dalle seguenti: « terzo comma »;

alla lettera f), alinea, la parola:
« inserito » è sostituita dalla seguente: « ag-
giunto »;

alla lettera g), capoverso, alinea, le
parole: « dell’articolo 563 » sono sostituite
dalle seguenti: « dell’articolo 499 »;

alla lettera g), capoverso, all’alinea,
le parole: « dell’articolo 563 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « dell’articolo 499 »; e
dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) non dà corso all’espro-
priazione per uno specifico paniere di beni
definiti “beni essenziali” e individuato con
decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate
e con l’Istituto nazionale di statistica »;

alla lettera h), le parole: « “comma
1” » sono sostituite dalle seguenti:
« “comma 1,” »;

alla lettera l):

al numero 2), capoverso « b) », le
parole: « che relazioni sulle caratteristiche
e condizioni del bene pignorato, al quale
può essere anche assegnata la funzione di
custodia » sono sostituite dalle seguenti:
« che riferisca sulle caratteristiche e sulle
condizioni del bene pignorato, e può as-
segnare ad esso la funzione di custode del
bene »;
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al numero 3), alinea, la parola:
« inserito » è sostituita dalla seguente: « ag-
giunto »;

dopo la lettera m) è aggiunta la
seguente:

« m-bis) all’articolo 86, il comma 2
è sostituito dal seguente:

“2. La procedura di iscrizione del
fermo di beni mobili registrati è avviata
dall’agente della riscossione con la noti-
fica al debitore o ai coobbligati iscritti
nei pubblici registri di una comunica-
zione preventiva contenente l’avviso che,
in mancanza del pagamento delle somme
dovute entro il termine di trenta giorni,
sarà eseguito il fermo, senza necessità di
ulteriore comunicazione, mediante iscri-
zione del provvedimento che lo dispone
nei registri mobiliari, salvo che il debi-
tore o i coobbligati, nel predetto termine,
dimostrino all’agente della riscossione che
il bene mobile è strumentale all’attività di
impresa o della professione” »;

al comma 2, la parola: « quinques » è
sostituita dalla seguente: « quinquies »;

al comma 3, le parole: « dalla data di
conversione » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione »;

dopo il comma 3 è aggiunto il se-
guente:

« 3-bis. Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Governo riferisce
alle Camere, con apposita relazione, sugli
effetti di ognuna delle misure di cui al
presente articolo, ai fini di una puntuale
valutazione della loro efficacia, con par-
ticolare riferimento: all’introduzione di
una franchigia di 120.000 euro per l’espro-
priazione degli immobili diversi dalla casa
di abitazione non di lusso; all’innalza-
mento a 120 del numero massimo di rate
in cui possono essere ripartiti i debiti;
all’ampliamento a otto del numero di rate
il cui mancato pagamento fa venir meno il
beneficio della rateizzazione dei debiti ».

All’articolo 54:

dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

« 1-bis. Al fine di garantire in modo
efficiente lo svolgimento del servizio di
tesoreria nei confronti degli enti locali,
l’articolo 208 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, si interpreta
nel senso che il tesoriere, senza distinzione
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 del predetto articolo 208, che
rivesta la qualifica di società per azioni,
può delegare, anche per i servizi di teso-
reria già affidati, la gestione di singole fasi
o processi del servizio ad una società per
azioni che sia controllata dal tesoriere ai
sensi dell’articolo 2359, primo comma,
numeri 1) e 2), del codice civile. Il teso-
riere che deleghi la gestione di singole fasi
o processi del servizio di tesoreria garan-
tisce che il servizio sia in ogni caso erogato
all’ente locale nelle modalità previste dalla
convenzione, e mantiene la responsabilità
per gli atti posti in essere dalla società
delegata. In nessun caso la delega della
gestione di singole fasi o processi del
servizio può generare alcun aggravio di
costi per l’ente ».

Dopo l’articolo 54 sono inseriti i se-
guenti:

« ART. 54-bis. – (Modifiche alla legge 6
novembre 2012, n. 190) – 1. All’articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera d) è sosti-
tuita dalla seguente:

“d) esprime parere obbligatorio su-
gli atti di direttiva e di indirizzo, nonché
sulle circolari del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione in
materia di conformità di atti e comporta-
menti dei funzionari pubblici alla legge, ai
codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto
di lavoro pubblico”;
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2) alla lettera e), dopo le parole:
“esprime pareri facoltativi” sono inserite le
seguenti: “, su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica,”;

b) dopo il comma 2 è inserito il
seguente:

“2-bis. La Commissione trasmette
tempestivamente i pareri di cui al comma
2, lettere d) ed e), alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica. Il Ministro per la pub-
blica amministrazione e la semplifica-
zione, tenuto conto dei pareri, emana
proprie direttive nelle materie di cui al
comma 2, lettere d) ed e)”;

c) al comma 3 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “e li comunicano tem-
pestivamente alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica”.

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: “e danno tempestiva
comunicazione dell’avvenuta pubblica-
zione sui detti siti alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica”.

ART. 54-ter. – (Modifiche al decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39) – 1. Al-
l’articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: “se-
gnalazione” sono inserite le seguenti:
“della Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della funzione pubblica”;

b) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

“3. L’Autorità nazionale anticorru-
zione esprime pareri obbligatori sulle di-
rettive e le circolari ministeriali concer-
nenti l’interpretazione delle disposizioni
del presente decreto e la loro applicazione
alle diverse fattispecie di inconferibilità
degli incarichi e di incompatibilità” ».

All’articolo 56:

al comma 1, capoverso, secondo pe-
riodo, le parole: « quella del sesto periodo »
sono sostituite dalle seguenti: « quella di
cui al sesto periodo »;

al comma 2, le parole: « e 495, della
legge » sono sostituite dalle seguenti: « e
495 dell’articolo 1 della legge ».

Al capo II del titolo II, dopo l’articolo 56
sono aggiunti i seguenti:

« ART. 56-bis. – (Semplificazione delle
procedure in materia di trasferimenti di
immobili agli enti territoriali). – 1. Il
trasferimento in proprietà, a titolo non
oneroso, a comuni, province, città metro-
politane e regioni dei beni immobili di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera e), e
comma 4, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è
disciplinato dal presente articolo. Sono
esclusi dal trasferimento i beni in uso per
finalità dello Stato o per quelle di cui
all’articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive mo-
dificazioni, i beni per i quali siano in corso
procedure volte a consentirne l’uso per le
medesime finalità, nonché quelli per i
quali siano in corso operazioni di valoriz-
zazione o dismissione di beni immobili ai
sensi dell’articolo 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1o settembre 2013,
i comuni, le province, le città metropoli-
tane e le regioni che intendono acquisire
la proprietà dei beni di cui al comma 1
presentano all’Agenzia del demanio, entro
il termine perentorio del 30 novembre
2013, con le modalità tecniche da definire
a cura dell’Agenzia medesima, una richie-
sta di attribuzione sottoscritta dal rappre-
sentante legale dell’ente, che identifica il
bene, ne specifica le finalità di utilizzo e
indica le eventuali risorse finanziarie
preordinate a tale utilizzo. L’Agenzia del
demanio, verificata la sussistenza dei pre-
supposti per l’accoglimento della richiesta,
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ne comunica l’esito all’ente interessato
entro sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta. In caso di esito positivo si pro-
cede al trasferimento con successivo prov-
vedimento dell’Agenzia del demanio. In
caso di esito negativo, l’Agenzia comunica
all’ente interessato i motivi ostativi all’ac-
coglimento della richiesta. Entro trenta
giorni dalla comunicazione del motivato
provvedimento di rigetto, l’ente può pre-
sentare una richiesta di riesame del prov-
vedimento, unitamente ad elementi e do-
cumenti idonei a superare i motivi ostativi
rappresentati dall’Agenzia del demanio.

3. Laddove le richieste abbiano ad
oggetto immobili assegnati alle ammini-
strazioni pubbliche, l’Agenzia del demanio
interpella le amministrazioni interessate,
al fine di acquisire, entro il termine pe-
rentorio di trenta giorni, la conferma della
permanenza o meno delle esigenze istitu-
zionali e indicazioni in ordine alle moda-
lità di futuro utilizzo dell’immobile. Qua-
lora le amministrazioni non confermino,
entro tale termine, la permanenza delle
esigenze istituzionali, l’Agenzia, nei suc-
cessivi trenta giorni, avvia con le altre
amministrazioni la verifica in ordine alla
possibilità di inserire il bene nei piani di
razionalizzazione di cui all’articolo 2,
commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni. Qualora detta verifica dia
esito negativo e sia accertato che l’immo-
bile non assolve ad altre esigenze statali, la
domanda è accolta e si procede al trasfe-
rimento del bene con successivo provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia del
demanio. In caso di conferma delle esi-
genze di cui al comma 2 da parte del-
l’amministrazione usuaria, l’Agenzia co-
munica all’ente richiedente i motivi osta-
tivi all’accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile
pervengano richieste di attribuzione da
parte di più livelli di governo territoriale,
il bene è attribuito, in forza dei princìpi di
sussidiarietà e di radicamento sul territo-
rio, in via prioritaria ai comuni e alle città
metropolitane e subordinatamente alle

province e alle regioni. In caso di beni già
utilizzati, essi sono prioritariamente tra-
sferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2
e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal
trasferimento, qualora all’esito di apposito
monitoraggio effettuato dall’Agenzia del
demanio l’ente territoriale non risulti uti-
lizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino
nella proprietà dello Stato, che ne assicura
la migliore utilizzazione.

6. I beni trasferiti, con tutte le perti-
nenze, accessori, oneri e pesi, entrano a
far parte del patrimonio disponibile delle
regioni e degli enti locali. Il trasferimento
ha luogo nello stato di fatto e di diritto in
cui i beni si trovano, con contestuale
immissione di ciascun ente territoriale, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del-
l’atto formale di trasferimento del bene di
cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico
e con subentro del medesimo in tutti i
rapporti attivi e passivi relativi al bene
trasferito.

7. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze le risorse a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni e agli enti locali
che acquisiscono in proprietà beni immo-
bili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte
in misura pari alla riduzione delle entrate
erariali conseguente al trasferimento di
cui al comma 1. Qualora non sia possibile
l’integrale recupero delle minori entrate
per lo Stato in forza della riduzione delle
risorse, si procede al recupero da parte
dell’Agenzia delle entrate a valere sui
tributi spettanti all’ente ovvero, se non
sufficienti, mediante versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato da parte
dell’ente interessato.

8. Al fine di soddisfare le esigenze
allocative delle amministrazioni statali, gli
enti territoriali continuano ad assicurare
allo Stato l’uso gratuito di immobili di loro
proprietà fino al permanere delle esigenze
medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a cia-
scun ente territoriale dall’eventuale alie-
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nazione degli immobili trasferiti ai sensi
del presente articolo ovvero dall’eventuale
cessione di quote di fondi immobiliari cui
i medesimi immobili siano conferiti si
applicano le disposizioni dell’articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.

11. In considerazione dell’eccezionalità
della situazione economica e tenuto conto
delle esigenze prioritarie di riduzione del
debito pubblico, al fine di contribuire alla
stabilizzazione finanziaria e promuovere
iniziative volte allo sviluppo economico e
alla coesione sociale, è altresì destinato al
Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato, con le modalità di cui al comma 5
dell’articolo 9 del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle
risorse nette derivanti dall’alienazione del-
l’originario patrimonio immobiliare dispo-
nibile degli enti territoriali, salvo che una
percentuale uguale o maggiore non sia
destinata per legge alla riduzione del de-
bito del medesimo ente. Per la parte non
destinata al Fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato, resta fermo quanto
disposto dal comma 443 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

12. Le disposizioni di cui al decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si appli-
cano solo in quanto compatibili con
quanto previsto dal presente articolo.

13. All’articolo 33, comma 8-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il quinto periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: “,
nonché l’attribuzione agli Enti territoriali
delle quote dei fondi, nel rispetto della
ripartizione e per le finalità previste dal-
l’articolo 9 del decreto legislativo 28 mag-
gio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera e),
sopra richiamato, derivanti dal conferi-
mento ai predetti fondi immobiliari” sono
soppresse.

ART. 56-ter. – (Piani di azionariato). –
1. I Ministri dello sviluppo economico,

della giustizia, dell’economia e delle fi-
nanze e del lavoro e delle politiche sociali
presentano al Parlamento, entro il 30
settembre 2013, una relazione sulla disci-
plina, sulle esperienze e sulle prospettive
dell’azionariato diffuso, ovvero della par-
tecipazione, anche azionaria, dei dipen-
denti agli utili di impresa ed individuano
le opportune misure, normative e di in-
centivazione fiscale, volte a favorire la
diffusione delle predette esperienze in am-
bito nazionale e la collaborazione dei
lavoratori alla gestione delle aziende ai
sensi dell’articolo 46 della Costituzione a
partire dai piani di azionariato.

ART. 56-quater. – (Diritto di ripensa-
mento per l’offerta fuori sede nei servizi di
investimento). – 1. All’articolo 30, comma
6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, dopo il secondo periodo è aggiunto
il seguente: “Ferma restando l’applicazione
della disciplina di cui al primo e al
secondo periodo ai servizi di investimento
di cui all’articolo 1, comma 5, lettere c),
c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a de-
correre dal 1o settembre 2013 la medesima
disciplina si applica anche ai servizi di in-
vestimento di cui all’articolo 1, comma 5,
lettera a)” ».

ART. 56-quinquies. – (Modifica all’ar-
ticolo 112 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993). – 1. All’arti-
colo 112, comma 7, del testo unico di cui
al decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « In attesa di un riordino com-
plessivo degli strumenti di intermediazione
finanziaria, e comunque non oltre il 31
dicembre 2014, possono continuare a svol-
gere la propria attività, senza obbligo di
iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106,
le società cooperative di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile,
esistenti alla data del 1o gennaio 1996 e le
cui azioni non siano negoziate in mercati
regolamentati, che concedono finanzia-
menti sotto qualsiasi forma esclusivamente
nei confronti dei propri soci, a condizione
che:

a) non raccolgano risparmio sotto
qualsivoglia forma tecnica;
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b) il volume complessivo dei finan-
ziamenti a favore dei soci non sia supe-
riore a quindici milioni di euro;

c) l’importo unitario del finanzia-
mento sia di ammontare non superiore a
20.000 euro;

d) i finanziamenti siano concessi a
condizioni più favorevoli di quelli presenti
sul mercato ».

All’articolo 57:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « Fondo FAR »
sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per
le agevolazioni alla ricerca (FAR) »;

alla lettera e), le parole: « e assegni
di ricerca post-doc » sono sostituite dalle
seguenti: « e di assegni di ricerca »;

alla lettera f), le parole: « nell’ottica
di Horizon 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « nell’ambito del programma eu-
ropeo Horizon 2020 »;

alla lettera i), le parole: « vincitori di
grant europei o di progetti a carico dei
fondi PRIN o FIRB » sono sostituite dalle
seguenti: « assegnatari di borse di studio,
assegni o altre forme similari di sovven-
zione dell’Unione europea, ovvero dei pro-
getti finanziati a carico dei fondi per
progetti di ricerca di interesse nazionale
(PRIN) o del Fondo per gli investimenti
della ricerca di base (FIRB) »;

dopo la lettera l) è inserita la se-
guente:

« l-bis) al sostegno in favore di
progetti di ricerca in campo umanistico,
artistico e musicale, con particolare rife-
rimento alla digitalizzazione e messa on
line dei relativi prodotti »;

al comma 2, le parole: « nel Fondo
FAR » sono sostituite dalle seguenti: « nel
FAR ».

Dopo l’articolo 57 è inserito il seguente:

« ART. 57-bis. – (Modifica all’articolo 1,
comma 58, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228). – 1. All’articolo 1, comma 58, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: “nonché
quelli adottati ai sensi del medesimo arti-
colo per l’anno scolastico 2013-2014 relati-
vamente ai soli soggetti di cui al primo
periodo del comma 8 del medesimo articolo
26 della legge n. 448 del 1998”.

2. Per l’attuazione del comma 1, è
autorizzata una spesa nel limite massimo
di 1,1 milioni di euro per l’anno 2013 e di
2,2 milioni di euro per l’anno 2014. Ai
relativi oneri si provvede, per l’anno 2013,
mediante corrispondente riduzione lineare
degli stanziamenti di parte corrente
iscritti, nell’ambito delle spese rimodula-
bili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nel programma “Iniziative per lo sviluppo
del sistema istruzione scolastica e per il
diritto allo studio” della missione “Istru-
zione scolastica” dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca e, per l’anno 2014,
mediante utilizzo dei risparmi di spesa di
cui all’articolo 58, comma 5 ».

All’articolo 58:

al comma 2, le parole: « Fondo per il
funzionamento delle università statali »
sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per
il finanziamento ordinario delle università
statali » e le parole: « Fondo ordinario degli
enti di ricerca » sono sostituite dalle se-
guenti: « Fondo ordinario per gli enti di
ricerca »;

al comma 3, le parole: « Si prescinde
dal parere dell’anzidetta commissione »
sono sostituite dalle seguenti: « Non è ri-
chiesto il parere della commissione di cui
al terzo periodo »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All’articolo 6, comma 12,
quarto periodo, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modifica-
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zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dopo le parole: “soggetti privati” sono
aggiunte le seguenti: “nonché da finanzia-
menti di soggetti pubblici destinati ad
attività di ricerca” »;

al comma 6, le parole: « ulteriori
risparmi di spesa rispetto a quelli indicati
al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti:
« risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente
articolo » e dopo le parole: « del presente
decreto » è inserito il seguente segno di
interpunzione: « , »;

dopo il comma 7 è aggiunto il se-
guente:

« 7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura, per le ec-
cezionali e straordinarie esigenze delle
aziende sperimentali connesse allo svolgi-
mento di attività agricole, nell’ambito delle
risorse di bilancio disponibili e nel rispetto
dei vincoli finanziari previsti dalla norma-
tiva vigente in materia di utilizzo di tipo-
logie di lavoro flessibile, può assumere
operai agricoli il cui rapporto di lavoro è
regolato dal contratto collettivo nazionale
di lavoro per gli operai agricoli e florovi-
vaisti e dai contratti integrativi provinciali.
L’assunzione può avvenire solo per l’ese-
cuzione di lavori di breve durata, stagio-
nali o a carattere saltuario, nel rispetto dei
limiti temporali e dei vincoli previsti dalla
normativa vigente per ciascuna tipologia di
contratto ».

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. – (Piano nazionale per il
sostegno al merito e alla mobilità degli
studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi).
– 1. Al fine di promuovere l’eccellenza e
il merito degli studenti e di incentivare la
mobilità nel sistema universitario, il Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca bandisce, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
borse di mobilità a favore di studenti che,
avendo conseguito risultati scolastici ec-
cellenti, intendono iscriversi per l’anno

accademico 2013/2014 a corsi di laurea
ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo
unico, presso università statali o non sta-
tali italiane, con esclusione delle università
telematiche, che hanno sede in regioni
diverse da quella di residenza degli stu-
denti stessi e delle famiglie di origine.

2. Il bando stabilisce l’importo delle
borse di mobilità, nonché le modalità per
la presentazione telematica delle domande
e i criteri per la formulazione della gra-
duatoria nazionale di merito tra i candi-
dati. L’importo delle borse può essere
differenziato tenendo conto della distanza
tra il luogo di residenza dello studente e
la sede dell’università alla quale lo stesso
intende iscriversi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono
ammessi al beneficio sulla base dei se-
guenti criteri:

a) possesso di un diploma di istru-
zione secondaria superiore conseguito in
Italia nell’anno scolastico 2012/2013, con
votazione all’esito dell’esame di Stato pari
o superiore a 95/100;

b) condizioni economiche dello stu-
dente individuate sulla base dell’Indicatore
della situazione economica equivalente, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni.

4. Le borse di mobilità sono attribuite
sulla base di una graduatoria nazionale
nella quale sono inseriti i soggetti ammessi
ai sensi del comma 3, fino ad esaurimento
delle risorse di cui al presente articolo. In
caso di parità di punteggio, prevale il
candidato che presenta i valori più bassi
nel requisito di cui alla lettera b) del citato
comma 3, quindi più alti nel requisito di
cui alla lettera a) del medesimo comma 3.
La comunicazione della graduatoria e l’as-
segnazione delle borse sono effettuate dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca entro quarantacinque giorni
dalla data di pubblicazione del bando di
cui al comma 2 e comunque non oltre il
30 settembre 2013. La predetta assegna-
zione diviene efficace all’atto dell’imma-
tricolazione dello studente presso un’uni-
versità situata in una regione differente da
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quella di residenza dello stesso e della
famiglia d’origine, con esclusione delle
università telematiche.

5. Per gli anni accademici successivi al
primo, gli studenti che hanno avuto ac-
cesso per il primo anno al beneficio di cui
al comma 1 possono mantenere il diritto
allo stesso con apposita domanda, ferma
restando la permanenza del requisito della
residenza fuori sede, a condizione che
rispettino i seguenti requisiti di merito:

a) aver acquisito almeno il 90 per
cento dei crediti formativi universitari pre-
visti dal piano di studi in base all’anno di
iscrizione;

b) aver riportato una media di voti
pari o superiore a 28/30;

c) non aver riportato alcun voto in-
feriore a 26/30.

6. Le borse di mobilità sono cumulabili
con le borse di studio assegnate ai sensi
del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68.

7. All’atto dell’effettiva immatricola-
zione, la somma viene assegnata dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca all’università presso la quale
lo studente beneficiario è iscritto, la
quale provvede all’erogazione a favore
dello studente.

8. Ai fini del presente articolo è auto-
rizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 7
milioni di euro per l’anno 2015, da iscri-
vere nel Fondo per il sostegno dei giovani
e per favorire la mobilità degli studenti, di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 mag-
gio 2003, n. 105, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,
per l’erogazione delle borse di mobilità.

9. Le somme già impegnate e non
ancora pagate nel limite di 17 milioni di
euro negli anni 2011 e 2012 per gli
interventi di cui all’articolo 9, commi da
3 a 14, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, sono man-
tenute nel conto dei residui per essere
versate all’entrata del bilancio dello

Stato, quanto a euro 5 milioni per cia-
scuno degli anni 2013 e 2014 e a euro
7 milioni per l’anno 2015. Alla compen-
sazione degli effetti finanziari dall’anno
2014 in termini di fabbisogno e indebi-
tamento netto derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispon-
dente utilizzo delle risorse che si rendono
disponibili per effetto dell’articolo 58.

10. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio ».

11. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, d’in-
tesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
è adottato un Piano nazionale per il me-
rito e la mobilità degli studenti universitari
capaci, meritevoli e privi di mezzi, che
definisce la tipologia degli interventi e i
criteri di individuazione dei beneficiari. Il
suddetto Piano è triennale e può essere
aggiornato annualmente anche in rela-
zione alle risorse disponibili. Le risorse
stanziate per l’attuazione del Piano sono
determinate annualmente con la legge di
stabilità ».

All’articolo 60:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. La quota del Fondo per il finan-
ziamento ordinario delle università desti-
nata alla promozione e al sostegno del-
l’incremento qualitativo delle attività delle
università statali e al miglioramento del-
l’efficacia e dell’efficienza nell’utilizzo
delle risorse, di cui all’articolo 2 del de-
creto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, e successive modifica-
zioni, è determinata in misura non infe-
riore al 16 per cento per l’anno 2014, al
18 per cento per l’anno 2015 e al 20 per
cento per l’anno 2016, con successivi in-
crementi annuali non inferiori al 2 per
cento, e fino ad un massimo del 30 per
cento. Di tale quota, almeno tre quinti
sono ripartiti tra le università sulla base
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dei risultati conseguiti nella Valutazione
della qualità della ricerca (VQR) e un
quinto sulla base della valutazione delle
politiche di reclutamento, effettuate a ca-
denza quinquennale dall’Agenzia nazio-
nale per la valutazione dell’università e
della ricerca (ANVUR). L’applicazione
delle disposizioni di cui al presente
comma non può determinare la riduzione
della quota del Fondo per il finanziamento
ordinario spettante a ciascuna università e
a ciascun anno in misura superiore al 5
per cento dell’anno precedente »;

al comma 1, le parole: « e della legge
7 agosto 1990, n. 245, » sono sostituite
dalle seguenti: « e alla legge 7 agosto 1990,
n. 245, »;

al comma 2, le parole: « della attività
amministrative » sono sostituite dalle se-
guenti: « delle attività amministrative » e le
parole: « (ANVUR) e della ricerca » sono
sostituite dalle seguenti: « e della ricerca
(ANVUR) »;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. A decorrere dall’anno 2014, al
fine di semplificare il sistema di finanzia-
mento per il funzionamento dell’ANVUR e
di consentire un’adeguata programma-
zione delle sue attività, le risorse iscritte a
tale scopo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 142, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, sono incrementate di 1 mi-
lione di euro. Al relativo onere, pari a 1
milione di euro annui a decorrere dal
2014, si provvede, quanto a 500.000 euro
annui a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il
finanziamento ordinario delle università di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto
a 500.000 euro annui a decorrere dal 2014,
mediante corrispondente riduzione del
Fondo ordinario per gli enti di ricerca di
cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le ulte-
riori risorse eventualmente attribuite al-

l’ANVUR a valere sui predetti fondi ai
sensi dell’articolo 12, comma 7, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76,
non possono superare per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 il limite massimo di 1,5
milioni di euro per ciascun fondo.

3-bis. Al fine di semplificare le pro-
cedure di valutazione che richiedono il
ricorso ad esperti, all’articolo 12, comma
4, lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1o

febbraio 2010, n. 76, le parole: “in numero
non superiore complessivamente a cin-
quanta unità” sono sostituite dalle se-
guenti: “nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili nel bilancio dell’Agenzia a le-
gislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica”.

3-ter. Dall’applicazione del presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dai
commi 3 e 3-bis, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ».

All’articolo 61:

al comma 1:

l’alinea è sostituito dal seguente:
« Agli oneri derivanti dagli articoli 2,
comma 8, 11, 17, 18, comma 8-septies, 22,
comma 3, 23, 32, comma 7-ter, 42-ter, 46,
comma 1-bis, 46-bis e 56, pari a 41,1
milioni di euro per l’anno 2013, a 104,7
milioni di euro per l’anno 2014, a 62,9
milioni di euro per l’anno 2015, a 75,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2019, a 57,4 milioni di euro per
l’anno 2020, a 46,4 milioni di euro per
l’anno 2021 e a 40,4 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2022, si provvede: »;

la lettera b) è sostituita dalla se-
guente:

« b) quanto a 7,65 milioni di euro per
l’anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per
l’anno 2014, mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e spe-
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ciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2,65 milioni di euro per l’anno
2013, l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero, quanto a 2 milioni di euro
per l’anno 2013, l’accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, quanto a 3 milioni di euro per
l’anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per
l’anno 2014, l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri »;

la lettera c) è sostituita dalla se-
guente:

« c) quanto a 20,75 milioni di euro
per l’anno 2013, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 »;

dopo la lettera d) sono inserite le
seguenti:

« d-bis) quanto a 15,9 milioni di euro
per l’anno 2014 e a 3,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015, mediante corri-
spondente riduzione della dotazione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 515,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-ter) quanto a 300.000 euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1, comma
139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-quater) quanto a 1,5 milioni di euro
per l’anno 2015, mediante corrispondente
riduzione del fondo 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 »;

alla lettera e):

al secondo periodo, dopo le parole:
« Agenzia delle dogane » sono inserite le
seguenti: « e dei monopoli »;

al terzo periodo, le parole: « Agli
aumenti disposti ai sensi della presente
lettera non si applica l’articolo 1, comma
154, secondo periodo, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662; inoltre, » sono sop-
presse.

All’articolo 63:

al comma 3:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « da non più di tre anni
al momento di presentazione della do-
manda, nonché magistrati onorari, che
non esercitino più ma che abbiano eser-
citato con valutazione positiva la loro
funzione per almeno cinque anni »;

la lettera b) è sostituita dalla se-
guente:

« b) i professori universitari in ma-
terie giuridiche di prima e seconda fascia
anche a tempo definito o a riposo da non
più di tre anni al momento di presenta-
zione della domanda »;

la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) gli avvocati anche se cancellati
dall’albo da non più di tre anni al mo-
mento di presentazione della domanda »;

la lettera e) è sostituita dalla se-
guente:

« e) i notai anche se a riposo da
non più di tre anni al momento di pre-
sentazione della domanda ».

All’articolo 64:

al comma 1:

all’alinea, la parola: « richiesti » è
sostituita dalla seguente: « necessari »;

alla lettera f), le parole: « dai rispet-
tivi ordinamenti » sono sostituite dalle se-
guenti: « dagli ordinamenti delle ammini-
strazioni o delle professioni di prove-
nienza »;
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al comma 4, primo periodo, le parole:
« delle lingua » sono sostituite dalle se-
guenti: « delle lingue ».

All’articolo 65:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro della giustizia, sentiti
il Consiglio superiore della magistratura e
i consigli degli ordini distrettuali, è deter-
minata la pianta organica ad esaurimento
dei giudici ausiliari, con l’indicazione dei
posti disponibili presso ciascuna Corte di
appello. La pianta organica è determinata
tenendo conto delle pendenze e delle sco-
perture di organico in ciascuna Corte, cui
può essere assegnato un numero di posti
complessivamente non superiore al nu-
mero di quaranta per ciascuna Corte »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « Con il
medesimo decreto sono determinate » sono
sostituite dalle seguenti: « Con il decreto di
cui al comma 1 sono determinati »;

il terzo periodo è sostituito dal se-
guente: « A parità di titoli sono priorita-
riamente nominati coloro che hanno mi-
nore età anagrafica con almeno cinque
anni di iscrizione all’Albo »;

al comma 3, le parole: « in pianta
organica » sono sostituite dalle seguenti:
« nella pianta organica ».

All’articolo 67:

al comma 1, le parole: « La nomina a
giudice ausiliario ha durata » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « Il giudice ausiliario è
nominato per la durata » e le parole: « e
può essere prorogata » sono sostituite dalle
seguenti: « , prorogabili ».

All’articolo 68:

al comma 3, le parole: « degli standard
produttivi » sono sostituite dalle seguenti:
« dei parametri di operosità ».

All’articolo 69:

al comma 3, le parole: « difendere
anche » sono sostituite dalle seguenti: « di-
fendere le parti di procedimenti trattati
dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo
distretto neppure »;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il divieto si estende ad
altro avvocato di lui socio o con lui
associato ».

All’articolo 71:

al comma 2, le parole: « dalla no-
mina, » sono sostituite dalle seguenti:
« dalla data della nomina, », le parole: « ha
definito » sono sostituite dalle seguenti:
« abbia definito » e la parola: « propone » è
sostituita dalle seguenti: « e propone ».

All’articolo 73:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « un
punteggio di laurea non inferiore a 102/
110 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero
un punteggio di laurea non inferiore a
105/110 », le parole: « ventotto anni » sono
sostituite dalle seguenti: « trenta anni » e le
parole: « i tribunali e le Corti di appello »
sono sostituite dalle seguenti: « le Corti di
appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i
tribunali di sorveglianza e i tribunali per
i minorenni »;

al quarto periodo, le parole: « la
Regione Autonoma del Trentino Alto
Adige » sono sostituite dalle seguenti: « le
province autonome di Trento e di Bol-
zano » e le parole: « Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa per la Regione
Autonoma del Trentino Alto Adige » sono
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sostituite dalle seguenti: « Tribunale Regio-
nale di Giustizia amministrativa di Trento
e la sezione autonoma di Bolzano »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « A parità dei requisiti
previsti dal primo periodo si attribuisce
preferenza ai corsi di perfezionamento in
materie giuridiche successivi alla laurea »;

al comma 3, al secondo periodo, le
parole: « a uno o più magistrati dell’ufficio
incaricati della trattazione di affari in
specifiche materie » sono soppresse e, al
terzo periodo, le parole: « Tribunale Regio-
nale di Giustizia amministrativa per la
Regione Autonoma del Trentino Alto
Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Tri-
bunale Regionale di Giustizia amministra-
tiva di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano »;

al comma 4:

dopo il quarto periodo è inserito il
seguente: « Per l’acquisto di dotazioni stru-
mentali informatiche per le necessità di
cui al quarto periodo è autorizzata una
spesa unitaria non superiore a 400 euro »;

al settimo periodo, le parole: « di cui
all’articolo 15 della legge 27 aprile 1982
n. 186 » sono sostituite dalle seguenti: « di
cui al capo II del titolo II della legge 27
aprile 1982, n. 186, e successive modifi-
cazioni, » e le parole: « comma 5 » sono
sostituite dalle seguenti: « quinto comma »;

al comma 5:

al secondo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « secondo pro-
grammi che sono indicati per la forma-
zione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura »;

al terzo periodo, la parola: « teorico-
pratico » è sostituita dalla seguente: « teo-
rico-pratica » e le parole: « Tribunale Re-
gionale di Giustizia amministrativa per la
Regione Autonoma del Trentino Alto
Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Tri-
bunale Regionale di Giustizia amministra-
tiva di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L’attività di formazione degli
ammessi allo stage è condotta in collabo-
razione con i consigli dell’Ordine degli
avvocati e con le Scuole di specializzazione
per le professioni legali, secondo le mo-
dalità individuate dal Capo dell’Ufficio,
qualora gli stagisti ammessi risultino an-
che essere iscritti alla pratica forense o ad
una Scuola di specializzazione per le pro-
fessioni legali »;

il comma 12 è soppresso.

al comma 15, le parole: « di giudice
onorario » sono sostituite dalle seguenti: « a
giudice onorario » e le parole: « di vice
procuratore onorario » sono sostituite dalle
seguenti: « a vice procuratore onorario »;

al comma 16, alinea, la parola: « ag-
giunto » è sostituita dalla seguente: « inse-
rito ».

La rubrica del capo III è sostituita
dalla seguente: « Modifiche all’organico dei
magistrati addetti alla Corte di cassa-
zione ».

L’articolo 74 è sostituito dal seguente:

« ART. 74. – (Magistrati destinati all’uf-
ficio del massimario e del ruolo della Corte
di cassazione con compiti di assistente di
studio) – 1. All’articolo 115 dell’ordina-
mento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) le parole: “trentasette magistrati
destinati all’ufficio del massimario e del
ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “ses-
santasette magistrati destinati all’ufficio
del massimario e del ruolo, anche con
compiti di assistente di studio”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma: “Il Primo Presidente della Corte di
cassazione, tenuto conto delle esigenze
dell’ufficio, osservati i criteri stabiliti dal
Consiglio superiore della magistratura,
anno per anno può destinare fino a trenta
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magistrati addetti all’ufficio del massima-
rio e del ruolo alle sezioni della Corte con
compiti di assistente di studio. I magistrati
con compiti di assistente di studio possono
assistere alle camere di consiglio della
sezione della Corte cui sono destinati,
senza possibilità di prendere parte alla
deliberazione o di esprimere il voto sulla
decisione”.

2. In sede di prima applicazione del-
l’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come da ultimo modificato dal
comma 1 del presente articolo, e fino allo
scadere del quinto anno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Primo
Presidente della Corte di cassazione, al
fine di garantire la più celere definizione
dei procedimenti pendenti, destina almeno
la metà dei magistrati addetti all’ufficio
del massimario e del ruolo, e non più di
quaranta, alle sezioni civili con compiti di
assistente di studio.

3. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Consiglio superiore
della magistratura stabilisce i criteri per la
destinazione dei magistrati addetti all’uf-
ficio del massimario e del ruolo alle se-
zioni della Corte di cassazione con compiti
di assistente di studio.

4. Con cadenza annuale il Primo Pre-
sidente della Corte di cassazione informa
il Consiglio superiore della magistratura e,
per le competenze di organizzazione e
funzionamento dei servizi relativi alla giu-
stizia, il Ministero della giustizia del nu-
mero e dell’attività svolta dai magistrati
addetti all’ufficio del massimario e del
ruolo destinati alle sezioni della Corte con
compiti di assistente di studio.

5. Al decreto legislativo 23 gennaio
2006, n. 24, l’allegato 2 è sostituito dal-
l’allegato A annesso al presente decreto.

6. I procedimenti di prima copertura
dei posti aggiunti alla pianta organica per
la Corte di cassazione ai sensi del presente
articolo devono essere conclusi entro il

termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro della giu-
stizia, da adottare, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, sono determinate le piante orga-
niche degli uffici giudiziari, tenuto conto
delle disposizioni del presente articolo ».

All’articolo 75:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla
Corte di cassazione nei quali il decreto di
fissazione dell’udienza o dell’adunanza in
camera di consiglio sia adottato a partire
dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto ».

All’articolo 76:

al comma 1:

all’alinea, le parole: « Al codice »
sono sostituite dalle seguenti: « Nel titolo V
del libro quarto del codice »;

al capoverso « 791-bis »:

le parole: « 791-bis » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « ART. 791-bis. »;

al primo comma:

al primo periodo, le parole: « la
nomina di un notaio avente » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « la nomina di un
notaio ovvero di un avvocato aventi »;

dopo primo periodo è inserito il
seguente: « Le sottoscrizioni apposte in
calce al ricorso possono essere autenticate,
quando le parti lo richiedono, da un
notaio o da un avvocato »;

al terzo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « del presente co-
dice »;
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al quarto periodo, la parola: « no-
taio » è sostituita dalle seguenti: « profes-
sionista incaricato »;

al secondo comma, la parola: « no-
taio » è sostituita dalle seguenti: « profes-
sionista incaricato »;

al terzo comma:

al primo periodo, le parole: « no-
taio designato » sono sostituite dalle se-
guenti: « professionista incaricato »;

al secondo periodo, le parole: « Li-
bro III, Titolo II, Capo IV » sono sostituite
dalle seguenti: « Libro terzo, Titolo II, Capo
IV, Sezione III, § 3-bis »;

al terzo periodo, la parola: « no-
taio » è sostituita dalle seguenti: « profes-
sionista incaricato »;

al quarto comma, le parole: « Libro
IV » sono sostituite dalle seguenti: « Libro
quarto » e la parola: « notaio » è sostituita
dalle seguenti: « professionista incaricato »;

al quinto comma, le parole: « quinto
comma » sono sostituite dalle seguenti:
« quarto comma » e la parola: « notaio »,
ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti:
« professionista incaricato »;

alla rubrica, le parole: « al notaio »
sono sostituite dalle seguenti: « a un pro-
fessionista ».

All’articolo 77:

al comma 1, lettera a), capoverso
« 185-bis »:

le parole: « 185-bis. » sono sostituite
dalle seguenti: « ART. 185-bis. »;

al primo periodo, le parole: « deve
formulare alle parti » sono sostituite dalle
seguenti: « formula alle parti ove possibile,
avuto riguardo alla natura del giudizio, al
valore della controversia e all’esistenza di
questioni di facile e pronta soluzione di
diritto, »;

il secondo periodo è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: « La proposta di conciliazione non
può costituire motivo di ricusazione o
astensione del giudice ».

All’articolo 78:

al comma 1, lettera a), la parola:
« udienza » è sostituita dalle seguenti:
« l’udienza ».

Gli articoli 79 e 80 sono soppressi.

All’articolo 82:

al comma 1, lettera b), le parole: « Con
il decreto » sono sostituite dalle seguenti:
« Con decreto motivato », le parole: « di cui
al primo periodo » sono sostituite dalle
seguenti: « che fissa il termine di cui al
primo periodo » e le parole: « , e si ap-
plica » sono sostituite dalle seguenti: « ; si
applica »;

al comma 2, dopo le parole: « settimo
comma, » sono inserite le seguenti: « primo
periodo, del »;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: « di cui
al sesto comma » sono sostituite dalle se-
guenti: « che fissa il termine di cui al sesto
comma »;

all’ultimo periodo è aggiunto, in
fine, il seguente segno: « ” »;

dopo il comma 3 è aggiunto il se-
guente:

« 3-bis. Al fine di garantire i crediti
spettanti alle cooperative di lavoro, in
relazione alla loro finalità mutualistica, il
privilegio di cui all’articolo 2751-bis, nu-
mero 5), del codice civile, spettante per
corrispettivi dei servizi prestati e dei ma-
nufatti prodotti, è riconosciuto qualora le
medesime cooperative abbiano superato
positivamente o abbiano comunque richie-
sto la revisione di cui al decreto legislativo
2 agosto 2002, n. 220 ».
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All’articolo 83:

al comma 1, le parole: « di regola
magistrati in pensione, ovvero magistrati
in servizio » sono sostituite dalle seguenti:
« di regola prioritariamente magistrati in
pensione, e solo in seconda istanza magi-
strati in servizio ».

All’articolo 84:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le
seguenti:

« 0a) all’articolo 1, comma 1, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) mediazione: l’attività, comun-
que denominata, svolta da un terzo im-
parziale e finalizzata ad assistere due o
più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di
una proposta per la risoluzione della
stessa”;

0b) all’articolo 4, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

“1. La domanda di mediazione
relativa alle controversie di cui all’articolo
2 è presentata mediante deposito di
un’istanza presso un organismo nel luogo
del giudice territorialmente competente
per la controversia. In caso di più do-
mande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all’organismo
territorialmente competente presso il
quale è stata presentata la prima do-
manda. Per determinare il tempo della
domanda si ha riguardo alla data del
deposito dell’istanza” »;

la lettera a) è sostituita dalla se-
guente:

« a) all’articolo 4, il comma 3 è
sostituito dal seguente:

“3. All’atto del conferimento del-
l’incarico, l’avvocato è tenuto a informare
l’assistito della possibilità di avvalersi del
procedimento di mediazione disciplinato
dal presente decreto e delle agevolazioni

fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvo-
cato informa altresì l’assistito dei casi in
cui l’esperimento del procedimento di me-
diazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. L’informazione deve
essere fornita chiaramente e per iscritto.
In caso di violazione degli obblighi di
informazione, il contratto tra l’avvocato e
l’assistito è annullabile. Il documento che
contiene l’informazione è sottoscritto dal-
l’assistito e deve essere allegato all’atto
introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giu-
dice che verifica la mancata allegazione
del documento, se non provvede ai sensi
dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la
parte della facoltà di chiedere la media-
zione” »;

alla lettera b):

il capoverso « 1 » è rinumerato come
capoverso « 1-bis »;

al medesimo capoverso « 1 »:

al primo periodo, dopo la parola:
« medica » sono inserite le seguenti: « e
sanitaria » e dopo le parole: « è tenuto »
sono inserite le seguenti: « , assistito dal-
l’avvocato, »;

dopo il secondo periodo sono inse-
riti i seguenti: « La presente disposizione
ha efficacia per i quattro anni successivi
alla data della sua entrata in vigore. Al
termine di due anni dalla medesima data
di entrata in vigore è attivato su iniziativa
del Ministero della giustizia il monitorag-
gio degli esiti di tale sperimentazione »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all’articolo 5, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

“2. Fermo quanto previsto dal
comma 1-bis e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della
causa, lo stato dell’istruzione e il compor-
tamento delle parti, può disporre l’espe-
rimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l’esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibi-
lità della domanda giudiziale anche in
sede di appello. Il provvedimento di cui al
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periodo precedente è adottato prima del-
l’udienza di precisazione delle conclusioni
ovvero, quando tale udienza non è previ-
sta, prima della discussione della causa. Il
giudice fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 6
e, quando la mediazione non è già stata
avviata, assegna contestualmente alle parti
il termine di quindici giorni per la pre-
sentazione della domanda di media-
zione” »;

dopo la lettera c) è inserita la se-
guente:

« c-bis) all’articolo 5, dopo il
comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Quando l’esperimento del
procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda giudiziale
la condizione si considera avverata se il
primo incontro dinanzi al mediatore si
conclude senza l’accordo” »;

la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

« d) all’articolo 5, il comma 4 è
sostituito dal seguente:

“4. I commi 1-bis e 2 non si
applicano:

a) nei procedimenti per ingiun-
zione, inclusa l’opposizione, fino alla pro-
nuncia sulle istanze di concessione e so-
spensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida
di licenza o sfratto, fino al mutamento del
rito di cui all’articolo 667 del codice di
procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza
tecnica preventiva ai fini della composi-
zione della lite, di cui all’articolo 696-bis
del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino
alla pronuncia dei provvedimenti di cui
all’articolo 703, terzo comma, del codice di
procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione
o incidentali di cognizione relativi all’ese-
cuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di
consiglio;

g) nell’azione civile esercitata nel
processo penale” »;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) all’articolo 5, il comma 5 è
sostituito dal seguente:

“5. Fermo quanto previsto dal
comma 1-bis e salvo quanto disposto dai
commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l’atto costitutivo dell’ente preve-
dono una clausola di mediazione o con-
ciliazione e il tentativo non risulta espe-
rito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di
parte, proposta nella prima difesa, assegna
alle parti il termine di quindici giorni per
la presentazione della domanda di media-
zione e fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all’articolo 6.
Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa
la successiva udienza quando la media-
zione o il tentativo di conciliazione sono
iniziati, ma non conclusi. La domanda è
presentata davanti all’organismo indicato
dalla clausola, se iscritto nel registro, ov-
vero, in mancanza, davanti ad un altro
organismo iscritto, fermo il rispetto del
criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In
ogni caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o allo statuto
o all’atto costitutivo, l’individuazione di un
diverso organismo iscritto” »;

alla lettera f), le parole da: « al
comma 2 » fino alla fine della lettera sono
soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la se-
guente:

« f-bis) all’articolo 6, il comma 2 è
sostituito dal seguente:

“2. Il termine di cui al comma 1
decorre dalla data di deposito della do-
manda di mediazione, ovvero dalla sca-
denza di quello fissato dal giudice per il
deposito della stessa e, anche nei casi in
cui il giudice dispone il rinvio della causa
ai sensi del sesto o del settimo periodo del
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comma 1-bis dell’articolo 5 ovvero ai sensi
del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto
a sospensione feriale” »;

alla lettera g):

all’alinea, la parola: « sostituto » è
sostituita dalla seguente: « sostituito »;

al capoverso, le parole: « commi 1 e
2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi
1-bis e 2 »;

la lettera h) è sostituita dalla se-
guente:

« h) all’articolo 8, comma 1, primo
periodo, le parole: “non oltre quindici”
sono sostituite dalle seguenti: “non oltre
trenta” e dopo il secondo periodo sono
inseriti i seguenti: “Al primo incontro e
agli incontri successivi, fino al termine
della procedura, le parti devono parteci-
pare con l’assistenza dell’avvocato. Du-
rante il primo incontro il mediatore chia-
risce alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione. Il media-
tore, sempre nello stesso primo incontro,
invita poi le parti e i loro avvocati a
esprimersi sulla possibilità di iniziare la
procedura di mediazione e, nel caso po-
sitivo, procede con lo svolgimento” »;

alla lettera i), il capoverso « 5 » è
rinumerato come capoverso « 4-bis »;

la lettera l) è sostituita dalla se-
guente:

« l) all’articolo 11, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

“1. Se è raggiunto un accordo
amichevole, il mediatore forma processo
verbale al quale è allegato il testo dell’ac-
cordo medesimo. Quando l’accordo non è
raggiunto, il mediatore può formulare una
proposta di conciliazione. In ogni caso, il
mediatore formula una proposta di con-
ciliazione se le parti gliene fanno concorde
richiesta in qualunque momento del pro-
cedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti
delle possibili conseguenze di cui all’arti-
colo 13” »;

la lettera m) è sostituita dalla se-
guente:

« m) all’articolo 12, comma 1, il
primo periodo è sostituito dai seguenti:
“Ove tutte le parti aderenti alla media-
zione siano assistite da un avvocato, l’ac-
cordo che sia stato sottoscritto dalle parti
e dagli stessi avvocati costituisce titolo
esecutivo per l’espropriazione forzata,
l’esecuzione per consegna e rilascio, l’ese-
cuzione degli obblighi di fare e non fare,
nonché per l’iscrizione di ipoteca giudi-
ziale. Gli avvocati attestano e certificano la
conformità dell’accordo alle norme impe-
rative e all’ordine pubblico. In tutti gli
altri casi l’accordo allegato al verbale è
omologato, su istanza di parte, con decreto
del presidente del tribunale, previo accer-
tamento della regolarità formale e del
rispetto delle norme imperative e dell’or-
dine pubblico” »;

la lettera n) è sostituita dalla se-
guente:

« n) l’articolo 13 è sostituito dal
seguente:

“ART. 13. – (Spese processuali). – 1.
Quando il provvedimento che definisce il
giudizio corrisponde interamente al con-
tenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla
parte vincitrice che ha rifiutato la propo-
sta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo,
nonché al versamento all’entrata del bi-
lancio dello Stato di un’ulteriore somma di
importo corrispondente al contributo uni-
ficato dovuto. Resta ferma l’applicabilità
degli articoli 92 e 96 del codice di proce-
dura civile. Le disposizioni di cui al pre-
sente comma si applicano altresì alle spese
per l’indennità corrisposta al mediatore e
per il compenso dovuto all’esperto di cui
all’articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio non corrisponde inte-
ramente al contenuto della proposta, il
giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali
ragioni, può nondimeno escludere la ripe-
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tizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice per l’indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto al-
l’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il
giudice deve indicare esplicitamente, nella
motivazione, le ragioni del provvedimento
sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le dispo-
sizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
ai procedimenti davanti agli arbitri” »;

alla, lettera o), capoverso « 4-bis »
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« Gli avvocati iscritti ad organismi di me-
diazione devono essere adeguatamente
formati in materia di mediazione e man-
tenere la propria preparazione con per-
corsi di aggiornamento teorico-pratici a
ciò finalizzati, nel rispetto di quanto pre-
visto dall’articolo 55-bis del codice deon-
tologico forense. Dall’attuazione della pre-
sente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. »;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) all’articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal
seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto
dai commi 5-bis e 5-ter del presente ar-
ticolo, con il decreto di cui all’articolo 16,
comma 2, sono determinati:

a) l’ammontare minimo e mas-
simo delle indennità spettanti agli organi-
smi pubblici, il criterio di calcolo e le
modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l’approvazione
delle tabelle delle indennità proposte dagli
organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle
indennità dovute, non superiori al 25 per
cento, nell’ipotesi di successo della media-
zione;

d) le riduzioni minime delle in-
dennità dovute nelle ipotesi in cui la
mediazione è condizione di procedibilità ai

sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero
è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo
5, comma 2”;

2) prima del comma 6 sono inseriti
i seguenti:

“5-bis. Quando la mediazione è
condizione di procedibilità della domanda
ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ov-
vero è disposta dal giudice ai sensi del-
l’articolo 5, comma 2, del presente decreto,
all’organismo non è dovuta alcuna inden-
nità dalla parte che si trova nelle condi-
zioni per l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76
(L) del testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
e successive modificazioni. A tale fine la
parte è tenuta a depositare presso l’orga-
nismo apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione
può essere autenticata dal medesimo me-
diatore, nonché a produrre, a pena di
inammissibilità, se l’organismo lo richiede,
la documentazione necessaria a compro-
vare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo
all’esito del primo incontro, nessun com-
penso è dovuto per l’organismo di media-
zione” ».

Al capo VIII del titolo III, dopo l’articolo
84 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 84-bis. – (Modifica all’articolo
2643 del codice civile). – 1. All’articolo
2643 del codice civile, dopo il numero 12)
è inserito il seguente:

“12-bis) gli accordi di mediazione che
accertano l’usucapione con la sottoscri-
zione del processo verbale autenticata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” ».

ART. 84-ter. – (Compensi per gli am-
ministratori di società controllate dalle
pubbliche amministrazioni). – 1. All’arti-
colo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
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zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:

“5-quater. Nelle società direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che emettono esclusivamente
strumenti finanziari, diversi dalle azioni,
quotati nei mercati regolamentati nonché
nelle società dalle stesse controllate, il
compenso di cui all’articolo 2389, terzo
comma, del codice civile per l’amministra-
tore delegato e il presidente del consiglio
d’amministrazione non può essere stabilito
e corrisposto in misura superiore al 75 per
cento del trattamento economico comples-
sivo a qualsiasi titolo determinato, com-
preso quello per eventuali rapporti di
lavoro con la medesima società, nel corso
del mandato antecedente al rinnovo.

5-quinquies. Nelle società direttamente
o indirettamente controllate dalle pubbli-
che amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che emettono titoli azionari
quotati nei mercati regolamentati, in sede
di rinnovo degli organi di amministrazione
è sottoposta all’approvazione dell’assem-
blea degli azionisti una proposta in ma-
teria di remunerazione degli amministra-
tori con deleghe di dette società e delle
loro controllate, conforme ai criteri di cui

al comma 5-quater. In tale sede, l’azionista
di controllo pubblico è tenuto ad espri-
mere assenso alla proposta di cui al primo
periodo.

5-sexies. Le disposizioni di cui ai
commi 5-quater e 5-quinquies si applicano
limitatamente al primo rinnovo dei con-
sigli di amministrazione successivo alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione ovvero, qualora si sia già
provveduto al rinnovo, ai compensi ancora
da determinare ovvero da determinare in
via definitiva. Le disposizioni di cui ai
commi 5-quater e 5-quinquies non si ap-
plicano qualora nei dodici mesi antece-
denti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione siano state adottate
riduzioni dei compensi dell’amministra-
tore delegato o del presidente del consiglio
di amministrazione almeno pari a quelle
previste nei medesimi commi” ».

All’articolo 85:

al comma 3, secondo periodo, le pa-
role: « copertura finanziaria, del » sono
sostituite dalle seguenti: « copertura finan-
ziaria del »;

al comma 4, le parole: « del presente
provvedimento non derivano » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « del presente titolo
non devono derivare ».
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Prima dell’allegato A è inserita la seguente tabella:

« Tabella 1
(Articolo 18, comma 8-quater)

REGIONI

ABRUZZO 4.000.000

BASILICATA 2.000.000

CALABRIA 13.000.000

CAMPANIA 18.000.000

EMILIA-ROMAGNA 7.000.000

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.500.000

LAZIO 14.000.000

LIGURIA 4.000.000

LOMBARDIA 15.000.000

MARCHE 3.000.000

MOLISE 2.000.000

PIEMONTE 9.000.000

PUGLIA 12.000.000

SARDEGNA 5.000.000

SICILIA 16.000.000

TOSCANA 10.000.000

UMBRIA 2.500.000

VALLE D’AOSTA 1.000.000

VENETO 10.000.000

TOTALE NAZIONALE . . . 150.000.000 ».
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L’allegato A è sostituito dal seguente:

« Allegato A

(Articolo 74, comma 5)

“ Allegato 2

(Articolo 1, comma 5)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzione Organico

Primo Presidente della Corte di cassazione 1

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1

Presidente di sezione della Corte di cassazione 54

Consigliere della Corte di cassazione 303

Magistrato di tribunale destinato all’ufficio del massimario e del
ruolo

67
”».
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A.C. 1248-B – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 5.

Al comma 5, sostituire le parole: otto
anni con le seguenti: un mese

5. 1. Crippa, Fantinati, Da Villa, Petra-
roli, Vallascas, Mucci, Prodani, Della
Valle, Castelli, Sorial, Busto, Daga, Zo-
lezzi, Terzoni, Tofalo, De Rosa, Man-
nino, Tofalo.

ART. 14.

Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

14. 1. Pilozzi.

Al comma 1-bis, dopo le parole: a
mezzo fax, aggiungere il seguente periodo:
Tale disposizione non si applica ai comuni
fino ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al comma 1-ter, ca-
poverso, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Tale disposizione non si applica ai
comuni fino ai 5.000 abitanti.

14. 2. Pilozzi.

ART. 18.

Al comma 8, sopprimere le parole: e di
costruzione di nuovi edifici scolastici.

18. 50. Luigi Gallo, Brescia, Marzana,
Battelli, Di Benedetto, Simone Valente,
D’Uva, Vacca, Chimienti.

Al comma 8-ter, sopprimere il secondo
periodo.

18. 51. Luigi Gallo, Brescia, Marzana,
Battelli, Di Benedetto, Simone Valente,
D’Uva, Vacca, Chimienti.

ART. 19.

Al comma 5-bis, primo periodo, sosti-
tuire le parole: 15 settembre con le se-
guenti: 15 dicembre.

19. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Gui-
desi, Borghesi.

ART. 25-bis.

Sopprimerlo.

*25-bis. 1. Dell’Orco, Catalano, Liuzzi, De
Lorenzis, Nicola Bianchi, Sorial, Ca-
stelli.

Sopprimerlo

*25-bis. 30. Marcon.

ART. 26-ter.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: prevista e pubblicizzata nella gara
d’appalto con la seguente: possibile

Conseguentemente, al medesimo periodo,
aggiungere, in fine, le parole: purché la
stessa sia già prevista e pubblicizzata nella
gara d’appalto.

26-ter. 2. Pilozzi, Marcon, Kronbichler,
Melilla, Boccadutri.

Sopprimere i commi 2 e 3.

26-ter. 3. Castelli, Sorial, Caso, Currò,
Cariello, Brugnerotto, D’Incà.

ART. 29-ter.

Sopprimerlo.

*29-ter. 1. Pilozzi.
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Sopprimerlo.

*29-ter. 3. Fraccaro, Dadone, Cozzolino,
D’Ambrosio, Dieni, Nuti, Lombardi, To-
ninelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui al Capo VI del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per
i consiglieri comunali eletti nei comuni
con popolazione tra 50.000 e 200.000 abi-
tanti, titolari di incarichi di responsabilità
di struttura complessa di ASL, si appli-
cano a decorrere dalla data di svolgimento
delle elezioni per il rinnovo dei consigli
comunali di appartenenza.

29-ter. 2. Di Gioia.

ART. 30.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

*30. 1. Zaratti, Pellegrino, Zan, Kronbi-
chler, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pi-
lozzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

*30. 5. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,
Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Pesco,
Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello.

Al comma 1, lettera f), capoverso,
comma 4, primo periodo, sostituire le pa-
role: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31
dicembre 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma,
sostituire il secondo periodo, con il seguente:
Decorso tale termine, la segnalazione certi-
ficata di inizio attività per interventi di de-
molizione e ricostruzione, o per varianti a
permessi di costruire, comportanti modifi-
che della sagoma, non è applicabile per
l’intero territorio comunale.

30. 6. De Rosa, Busto, Daga, Mannino,
Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Pesco,
Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello.

Al comma 1, lettera f), capoverso,
comma 4, sopprimere il secondo periodo.

30. 2. Matteo Bragantini, Borghesi, Inver-
nizzi, Guidesi.

Sopprimere il comma 3-bis.

30. 8. Mannino, De Rosa, Busto, Daga,
Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Pesco,
Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello.

ART. 30-bis.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le
parole da: nonché per la vendita fino a:
locali.

30-bis. 1. L’Abbate.

ART. 40.

Sopprimere il comma 1-bis.

40. 50. Simone Valente, Battelli, Di Be-
nedetto, Luigi Gallo, Brescia, Marzana,
D’Uva, Vacca, Chimienti.

ART. 41.

Al comma 6-ter, sopprimere le parole
da: ai sensi dell’articolo fino a: e accordi.

41. 2. Busto, Daga, De Rosa, Mannino,
Terzoni, Tofalo, Segoni, Castelli, Sorial,
Caso, Currò, Cariello.

ART. 41-quater.

Sopprimerlo.

41-quater. 1. Lupo, Benedetti, Massimi-
liano Bernini, Gagnarli, Gallinella,
L’Abbate, Parentela, Busto, De Rosa,
Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo,
Zolezzi.
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ART. 42-bis.

Sopprimerlo.

42-bis. 1. Balduzzi.

ART. 46-ter.

Sopprimerlo.

46-ter. 2. Castelli, Sorial, Caso, Currò,
Cariello, Brugnerotto, D’Incà, Manlio Di
Stefano.

Al comma 2, sostituire le parole: dicem-
bre 2015 con le seguenti: dicembre 2016.

46-ter. 1. Guidesi, Invernizzi, Borghesi,
Matteo Bragantini.

Al comma 2, sopprimere le parole: nei
limiti delle risorse finalizzate a dette opere

46-ter. 3. Guidesi, Matteo Bragantini,
Borghesi, Invernizzi.

ART. 52.

Al comma 1, lettera g), capoverso a-bis),
dopo le parole: non dà corso all’espropria-
zione aggiungere le seguenti: dei beni stru-
mentali d’impresa e.

52. 1. Guidesi, Matteo Bragantini, Bor-
ghesi, Invernizzi.

ART. 54-bis.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo
le parole: parere obbligatorio aggiungere le
seguenti: e vincolante.

54-bis. 1. Nuti, Dadone, Cozzolino,
D’Ambrosio, Dieni, Lombardi, Frac-
caro, Toninelli.

ART. 54-ter.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo
le parole: pareri obbligatori aggiungere le
seguenti: e vincolanti.

54-ter. 1. D’Ambrosio, Nuti, Dadone,
Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi,
Toninelli.

ART. 56-bis.

Sopprimere il comma 11.

56-bis. 1. Borghesi, Matteo Bragantini,
Guidesi, Invernizzi.

ART. 60.

Al comma 01, sostituire le parole: per
l’anno 2014, al 18 per cento per l’anno
2015 e al 20 per cento per l’anno 2016,
con successivi incrementi annuali non in-
feriori al 2 per cento, con le seguenti: per
l’anno 2020, al 18 per cento per l’anno
2021 e al 20 per cento per l’anno 2022,
con successivi incrementi annuali non in-
feriori all’1 per cento.

60. 1. Vacca, Luigi Gallo, D’Uva, Mar-
zana, Brescia, Battelli, Di Benedetto,
Simone Valente, Chimienti.

ART. 73.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. L’esito positivo dello stage, come
attestato a norma del comma 11, costituisce
titolo per l’accesso al concorso per magi-
strato ordinario, a norma dell’articolo 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Costituisce, altresì, titolo idoneo per l’ac-
cesso al concorso per magistrato ordinario
lo svolgimento del tirocinio professionale
per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello
Stato, sempre che sussistano i requisiti di
merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l’esito positivo del tirocinio.
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11-ter. Coloro che alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto svolgono attività di forma-
zione professionale negli uffici giudiziari di
cui al comma 1 del presente articolo a
norma dell’articolo 37 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, sono ammessi su
loro domanda, da proporre entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
allo stage di cui al presente articolo, purché
in possesso dei requisiti di cui al citato
comma 1. Il requisito dell’età anagrafica
deve sussistere al momento dell’inizio del-
l’attività di formazione professionale svolta
a norma del citato articolo 37. Il periodo di
formazione professionale già svolto presso
gli uffici giudiziari di cui al comma 1 è
computato per le finalità previste dai
commi 13, 14 e 15.

73. 50. Bonafede, Businarolo, Turco, Col-
letti, Ferraresi, Agostinelli, Sarti, Mi-
cillo.

Dopo il comma 11 aggiungere il se-
guente:

11-bis. L’esito positivo dello stage, come
attestato a norma del comma 11, costitui-
sce titolo per l’accesso al concorso per
magistrato ordinario, a norma dell’articolo
2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo
per l’accesso al concorso per magistrato
ordinario lo svolgimento del tirocinio pro-
fessionale per diciotto mesi presso l’Avvo-
catura dello Stato, sempre che sussistano
i requisiti di merito di cui al comma 1 e
che sia attestato l’esito positivo del tiroci-
nio.

73. 3. Bonafede, Businarolo, Sorial, Ca-
stelli, Caso.

ART. 84-ter.

Al comma 1, capoverso comma 5-qua-
ter, aggiungere, infine, il seguente periodo:

Il trattamento economico complessivo non
può superare in ogni caso il limite intro-
dotto dal comma 4.

84-ter. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi,
Guidesi, Borghesi.

Al comma 1, capoverso comma 5-sexies,
primo periodo, sopprimere le parole da:
ovvero, qualora si sia fino alla fine del
comma.

84-ter. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi,
Guidesi, Borghesi.

A.C. 1248-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame rappre-
senta uno dei primi provvedimenti del
Governo che, anche se in modo parziale e
nei limiti delle risorse disponibili, inter-
viene al fine di promuovere il rilancio del
Paese, attraverso l’intervento in varie aree
di interesse;

il provvedimento si inserisce in una
situazione di grave e prolungata difficoltà
congiunturale e in un contesto contrasse-
gnato da una profonda crisi socio-econo-
mica, che investe il nostro Paese ormai da
diversi anni, i cui riflessi sul mondo del
lavoro e sui livelli occupazionali richie-
dono interventi strutturali e di sistema;

l’articolo 41 recante disposizioni in
materia ambientale, interviene modifi-
cando la normativa prevista per la ge-
stione delle acque sotterranee emunte e di
bonifica dei suoli inquinati, nonché, in
relazione alla procedura di infrazione co-
munitaria n. 2007/2195, al fine di consen-
tire la semplificazione e l’accelerazione
nell’attuazione degli interventi di adegua-
mento del sistema dei rifiuti nella Regione
Campania e di accelerare l’attuazione delle
azioni in corso per il superamento delle
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criticità della gestione del sistema stesso,
conferendo facoltà al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare di nominare con propri decreti uno
o più commissari ad acta affinché questi
provvedano, in via sostitutiva degli Enti
competenti in via ordinaria, alla realizza-
zione e l’avvio della gestione degli impianti
nella Regione, già previsti e non ancora
realizzati, e per le altre iniziative stretta-
mente strumentali e necessarie;

tale disposizione, dunque, dà im-
pulso al processo di completamento del
sistema di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti in Campania, accelerando il supe-
ramento delle criticità generate dalle inef-
ficienze degli Enti competenti, attraverso il
commissariamento governativo delle ri-
spettive funzioni in materia ambientale;

il mancato completamento del ciclo
integrato dei rifiuti in Campania, pur-
troppo, da oltre vent’anni favorisce la
proliferazione di fenomeni di smaltimento
illecito dei rifiuti stessi che vengono con-
feriti in luoghi ed aree non autorizzati o,
in alternativa, bruciati all’aperto;

tale fenomeno estremamente dif-
fuso e la cui recrudescenza aumenta nel
periodo estivo, ha fatto si che all’enorme
distesa posta al confine tra le province di
Napoli e Caserta e verso il vesuviano,
venisse attribuito il triste appellativo, or-
mai noto a livello nazionale, di « Terra dei
Fuochi »;

il detto fenomeno – oggetto anche
di un’inchiesta da parte di una Commis-
sione Parlamentare costituita proprio per
approfondire la condizione del ciclo dei
rifiuti in Campania la cui relazione finale
è stata recentemente posta agli atti della
Camera – ha provocato ed a tutt’oggi sta
provocando danni indescrivibili sul piano
ambientale, economico, sociale e sanitario;

il fenomeno sopra descritto, pur-
troppo, trova terreno fertile anche e so-
prattutto nella incompletezza delle norme
vigenti in materia di protezione ambien-
tale e della conseguente difficoltà per le

Forze dell’Ordine di attuare una compiuta
strategia preventiva e repressiva degli il-
leciti;

vi è la necessità di porre in essere
una strategia di alto impatto tesa a con-
trastare la sempre più incontrollata diffu-
sione di tale fenomeno,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative normative
che garantiscano l’attuazione di una com-
plessiva strategia di contrasto al fenomeno
dei roghi tossici in Campania, da affian-
carsi alle attività di accelerazione del pro-
cesso di completamento del ciclo dei rifiuti
in Campania e di bonifica dei suoli inqui-
nati, previste dall’articolo 41 del provve-
dimento.

9/1248-B/1. Rostan, Valiante.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame rappre-
senta uno dei primi provvedimenti del
Governo che, anche se in modo parziale e
nei limiti delle risorse disponibili, inter-
viene al fine di promuovere il rilancio del
Paese, attraverso l’intervento in varie aree
di interesse;

il provvedimento si inserisce in una
situazione di grave e prolungata difficoltà
congiunturale e in un contesto contrasse-
gnato da una profonda crisi socio-econo-
mica, che investe il nostro Paese ormai da
diversi anni, i cui riflessi sul mondo del
lavoro e sui livelli occupazionali richie-
dono interventi strutturali e di sistema;

l’articolo 41 recante disposizioni in
materia ambientale, interviene modifi-
cando la normativa prevista per la ge-
stione delle acque sotterranee emunte e di
bonifica dei suoli inquinati, nonché, in
relazione alla procedura di infrazione co-
munitaria n. 2007/2195, al fine di consen-
tire la semplificazione e l’accelerazione
nell’attuazione degli interventi di adegua-
mento del sistema dei rifiuti nella Regione
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Campania e di accelerare l’attuazione delle
azioni in corso per il superamento delle
criticità della gestione del sistema stesso,
conferendo facoltà al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare di nominare con propri decreti uno
o più commissari ad acta affinché questi
provvedano, in via sostitutiva degli Enti
competenti in via ordinaria, alla realizza-
zione e l’avvio della gestione degli impianti
nella Regione, già previsti e non ancora
realizzati, e per le altre iniziative stretta-
mente strumentali e necessarie;

tale disposizione, dunque, dà im-
pulso al processo di completamento del
sistema di gestione del ciclo integrato dei
rifiuti in Campania, accelerando il supe-
ramento delle criticità generate dalle inef-
ficienze degli Enti competenti, attraverso il
commissariamento governativo delle ri-
spettive funzioni in materia ambientale;

il mancato completamento del ciclo
integrato dei rifiuti in Campania, pur-
troppo, da oltre vent’anni favorisce la
proliferazione di fenomeni di smaltimento
illecito dei rifiuti stessi che vengono con-
feriti in luoghi ed aree non autorizzati o,
in alternativa, bruciati all’aperto;

tale fenomeno estremamente dif-
fuso e la cui recrudescenza aumenta nel
periodo estivo, ha fatto si che all’enorme
distesa posta al confine tra le province di
Napoli e Caserta e verso il vesuviano,
venisse attribuito il triste appellativo, or-
mai noto a livello nazionale, di « Terra dei
Fuochi »;

il detto fenomeno – oggetto anche
di un’inchiesta da parte di una Commis-
sione Parlamentare costituita proprio per
approfondire la condizione del ciclo dei
rifiuti in Campania la cui relazione finale
è stata recentemente posta agli atti della
Camera – ha provocato ed a tutt’oggi sta
provocando danni indescrivibili sul piano
ambientale, economico, sociale e sanitario;

il fenomeno sopra descritto, pur-
troppo, trova terreno fertile anche e so-
prattutto nella incompletezza delle norme
vigenti in materia di protezione ambien-

tale e della conseguente difficoltà per le
Forze dell’Ordine di attuare una compiuta
strategia preventiva e repressiva degli il-
leciti;

vi è la necessità di porre in essere
una strategia di alto impatto tesa a con-
trastare la sempre più incontrollata diffu-
sione di tale fenomeno,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative che garan-
tiscano l’attuazione di una complessiva
strategia di contrasto al fenomeno dei
roghi tossici in Campania, da affiancarsi
alle attività di accelerazione del processo
di completamento del ciclo dei rifiuti in
Campania e di bonifica dei suoli inquinati,
previste dall’articolo 41 del provvedi-
mento.

9/1248-B/1. (Testo modificato nel corso
della seduta) Rostan, Valiante.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge
n. 1248/B, di conversione in legge del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 re-
cante disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia,

premesso che:

il Titolo III del decreto-legge reca
misure per l’efficienza del sistema giudi-
ziario e la definizione del contenzioso
civile;

con i decreti legislativi n. 155 e 156
del 7 settembre 2012 il Governo ha eser-
citato la delega in tema di revisione della
geografia giudiziaria contenuta nell’arti-
colo 1, comma 2, della legge n. 148 del
2011;

in particolare, il decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, reca nuova or-
ganizzazione dei Tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità cii emanare un
decreto correttivo entro il 12 settembre
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2013, al fine di apportare delle correzioni
concordate con le Commissioni di merito
di Camera e Senato sulla riorganizzazione
delle circoscrizioni giudiziarie previste dal
decreto legislativo n. 155 del 2012.

9/1248-B/2. Laffranco, Dorina Bianchi,
Savino.

La Camera,

premesso che:

il coinvolgimento attivo della so-
cietà civile è elemento essenziale, come
attestato dalla grande spinta propulsiva
data alle consultazioni pubbliche, per
esempio in sede di raccolta delle idee per
la costruzione dell’Agenda Digitale ita-
liana;

la stessa Digital Agenda europea
prevede l’attivo coinvolgimento del pater-
nariato, in un’ottica inclusiva di parteci-
pazione alla società della conoscenza;

il coinvolgimento attivo della so-
cietà civile è un preciso impegno conte-
nuto nell’Action Plan del Governo Italiano
per l’« Open Government Partnership »;

non esistono organismi di consul-
tazione che includano anche in modo
organico associazioni della società civile e
il « Tavolo Permanente per l’innovazione e
l’agenda digitale italiana » istituito dal de-
creto n. 69 del 2013 non lo prevede,

impegna il Governo

a considerare, nelle prossime iniziative,
anche di tipo normativo, in tema di
agenda digitale, l’opportunità di assicurare
la presenza attiva e organica della società
civile nei processi di consultazione pub-
blica tramite la rappresentanza delle as-
sociazioni operanti nel settore dell’innova-
zione tecnologica.

9/1248-B/3. Coppola.

La Camera,

premesso che:

il comma 1, dell’articolo 6, del
disegno di legge all’esame fissa l’applica-
zione per il periodo 1o agosto 2013-31
dicembre 2015 dell’accisa nella misura di
25 euro per mille litri, relativamente al
gasolio utilizzato per il riscaldamento delle
coltivazioni sotto serra da parte dei col-
tivatori diretti e degli imprenditori agricoli
professionali;

per il prelievo, trasporto e distri-
buzione dell’acqua, i moderni sistemi di
irrigazione fanno uso di condotte, serbatoi,
tubazioni, pompe, irrigatori e attrezzature
accessorie (valvole, filtri, eccetera) utiliz-
zando carburanti agricoli per il loro fun-
zionamento;

la normativa vigente prevede la
possibilità, per le imprese che esercitano
attività agricola, di beneficiare di agevola-
zioni fiscali sui carburanti impiegati per
l’alimentazione delle macchine utilizzate
per lo svolgimento delle attività agricole;

sono definiti carburanti agricoli il
gasolio e la benzina esenti dall’imposta di
fabbricazione e soggetti ad aliquota I.V.A.
ridotta. Questi carburanti sono denaturati
con sostanze rivelatrici per distinguerli da
quelli destinati all’autotrazione;

la quantità di carburante ammessa
all’agevolazione viene calcolata moltipli-
cando il consumo medio standard per
coltura per il numero di ettari da lavorare;

dopo gli allagamenti e le precipi-
tazioni eccessive dello scorso inverno e dei
mesi primaverili, con tanto di record di
piovosità fino a giugno inoltrato, ora gli
agricoltori del Nord devono, per assurdo,
prepararsi ad affrontare un’altra emer-
genza, quella della siccità;

già nel mese di marzo la tempera-
tura al di sopra delle medie stagionali ha
messo in crisi migliaia di agricoltori, so-
prattutto nel Settentrione. Piante che in
questo periodo vengono messe a dimora
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rischiano di non attecchire, con il doppio
danno dell’investimento e del mancato
raccolto;

in Piemonte, Toscana, Emilia Ro-
magna, Lombardia e Veneto non piove da
troppo tempo e anche in quelle regioni
dove si sono verificate abbondanti nevi-
cate, la terra ha ripreso a chiedere acqua;

dunque l’acqua, il cosiddetto « oro
blu », è fondamentale per i campi e la
siccità è un vero e proprio incubo per
l’agricoltura. È necessario quindi interve-
nire tempestivamente per garantire acqua
sui campi, questo per scongiurare un
danno che avrebbe gravi ripercussioni su
tutta l’economia;

ciò non toglie che l’attuale siccità
costituisca un aggravio per le aziende
agricole in termini di maggiori costi per
consumo di carburante da utilizzare per
l’irrigazione e di una minore produzione,

impegna il Governo

a prevedere misure, in caso di eccezionali
calamità naturali quali la siccità, volte ad
introdurre un regime fiscale agevolato per
l’acquisto di carburanti impiegati per l’ali-
mentazione di macchine utilizzate ai fini
dell’irrigazione per lo svolgimento delle
attività agricole.

9/1248-B/4. Prataviera, Caon.

La Camera,

premesso che:

il comma 1, dell’articolo 6, del
disegno di legge all’esame fissa l’applica-
zione per il periodo 1o agosto 2013-31
dicembre 2015 dell’accisa nella misura di
25 euro per mille litri, relativamente al
gasolio utilizzato per il riscaldamento delle
coltivazioni sotto serra da parte dei col-
tivatori diretti e degli imprenditori agricoli
professionali;

per il prelievo, trasporto e distri-
buzione dell’acqua, i moderni sistemi di
irrigazione fanno uso di condotte, serbatoi,

tubazioni, pompe, irrigatori e attrezzature
accessorie (valvole, filtri, eccetera) utiliz-
zando carburanti agricoli per il loro fun-
zionamento;

la normativa vigente prevede la
possibilità, per le imprese che esercitano
attività agricola, di beneficiare di agevola-
zioni fiscali sui carburanti impiegati per
l’alimentazione delle macchine utilizzate
per lo svolgimento delle attività agricole;

sono definiti carburanti agricoli il
gasolio e la benzina esenti dall’imposta di
fabbricazione e soggetti ad aliquota I.V.A.
ridotta. Questi carburanti sono denaturati
con sostanze rivelatrici per distinguerli da
quelli destinati all’autotrazione;

la quantità di carburante ammessa
all’agevolazione viene calcolata moltipli-
cando il consumo medio standard per
coltura per il numero di ettari da lavorare;

dopo gli allagamenti e le precipi-
tazioni eccessive dello scorso inverno e dei
mesi primaverili, con tanto di record di
piovosità fino a giugno inoltrato, ora gli
agricoltori del Nord devono, per assurdo,
prepararsi ad affrontare un’altra emer-
genza, quella della siccità;

già nel mese di marzo la tempera-
tura al di sopra delle medie stagionali ha
messo in crisi migliaia di agricoltori, so-
prattutto nel Settentrione. Piante che in
questo periodo vengono messe a dimora
rischiano di non attecchire, con il doppio
danno dell’investimento e del mancato
raccolto;

in Piemonte, Toscana, Emilia Ro-
magna, Lombardia e Veneto non piove da
troppo tempo e anche in quelle regioni
dove si sono verificate abbondanti nevi-
cate, la terra ha ripreso a chiedere acqua;

dunque l’acqua, il cosiddetto « oro
blu », è fondamentale per i campi e la
siccità è un vero e proprio incubo per
l’agricoltura. È necessario quindi interve-
nire tempestivamente per garantire acqua
sui campi, questo per scongiurare un
danno che avrebbe gravi ripercussioni su
tutta l’economia;
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ciò non toglie che l’attuale siccità
costituisca un aggravio per le aziende
agricole in termini di maggiori costi per
consumo di carburante da utilizzare per
l’irrigazione e di una minore produzione,

impegna il Governo

a prevedere, nell’ambito del disegno di
legge delega di riforma fiscale, regimi
agevolati per l’acquisto di carburanti im-
piegati per l’alimentazione di macchine
utilizzate ai fini dell’irrigazione per lo
svolgimento delle attività agricole.

9/1248-B/4. (Testo modificato nel corso
della seduta) Prataviera, Caon.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge
di conversione del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia;

premesso che:

la politica di revisione della geo-
grafia giudiziaria adottata dal precedente
Governo con l’esercizio della delega con-
tenuta nell’articolo 1, comma 2, della legge
n. 148 del 2011, di conversione, con mo-
dificazioni, del decreto-legge n. 138 del
2011, – soppressione di tutte le sezioni
distaccate dei tribunali, di quasi tutti i
tribunali non capoluogo di provincia e
degli uffici dei giudici di pace –, in un
contesto di grave crisi del settore giustizia,
ha ulteriormente aggravato la situazione
del sistema. Ed, infatti, facendo solo
« cassa » nell’immediato per importi mo-
desti – senza peraltro che vengano tenuti
in debita considerazione i costi del trasfe-
rimento del personale e delle risorse ma-
teriali – e producendo nel breve delle
diseconomie di scala, dovute alla creazione
di macro strutture di tribunali che risul-
teranno dei veri e propri « carrozzoni »,
tali da compromettere ulteriormente il già
carente servizio della giustizia, causerà che
molti cittadini saranno indotti, di fatto, a
rinunciare alla tutela costituzionalmente
garantita dei propri diritti in una sede

accentrata e molte volte lontana, a disca-
pito di una giustizia di prossimità, che,
come dimostrano i dati statistici, è effi-
ciente e oltremodo la più conforme ai
parametri europei;

rilevato che i decreti legislativi 7
settembre 2012, n. 155 « Nuova organiz-
zazione dei tribunali ordinari e degli uffici
del pubblico ministero, a norma dell’arti-
colo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148 » e 7 settembre 2012, n. 156
« Revisione delle circoscrizioni giudiziarie
– Uffici dei giudici di pace, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148 », disattendono le
indicazioni contenute nei pareti delle
Commissioni Giustizia della Camera dei
deputati e del Senato, che rilevavano come
i principi e i criteri direttivi contenuti
nell’articolo 1, comma 2, della delega pre-
vista dalla legge n. 148 del 2011, di con-
versione, con modificazioni, del decreto-
legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti
solo in parte, poiché non si teneva conto,
tra l’altro, dell’estensione del territorio, del
numero degli abitanti, dei carichi di lavoro
e dell’indice delle sopravvenienze, della
specificità territoriale del bacino di utenza,
anche con riguardo alla situazione infra-
strutturale e del tasso d’impatto della
criminalità organizzata, oltre a non pre-
servare nuove strutture recentemente fi-
nanziate, tra cui quelle di Chiavari e
Bassano del Grappa;

la politica di revisione della geo-
grafia giudiziaria del precedente Governo
deriva da scelte, difficilmente apprezzabili,
se si considera che in diverse circostanze,
e con dichiarazioni apparse sui maggiori
quotidiani nazionali, è stato affermato che
la criminalità organizzata mafiosa o ben
radicata nel Nord del nostro paese, e ciò
nonostante le uniche sedi di Tribunale
« ripescate », nel definitivo ridisegno della
geografia giudiziaria, per ragioni connesse
al contrasto alle mafie sono state solo
quelle del sud (Caltagirone e Sciacca in
Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e
Paola in Calabria, e Cassino), mentre al
nord, in base agli atti del precedente
Governo, non esiste alcun problema di
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infiltrazioni della criminalità organizzata
che suggerisca il mantenimento dei Tribu-
nali quali presidi del territorio;

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un provvedi-
mento normativo correttivo dei decreti
legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7
settembre 2012, n. 156, al fine di dare
puntuale attuazione ai contenuti dei pareri
approvati dalla Commissione Giustizia
della Camera dei deputati del 1o agosto
2012 e dall’altro ramo del Parlamento, e
conseguentemente la riviviscenza degli uf-
fici giudiziari soppressi in difformità ai
citati pareti ovvero ad adottare con ur-
genza un provvedimento normativo di pro-
roga dell’entrata in vigore, non inferiore a
dodici mesi, delle disposizioni concernenti
la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari di cui ai
decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155
e 7 settembre 2012, n. 156.

9/1248-B/5. Molteni, Allasia, Attaguile,
Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini,
Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fe-
driga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi,
Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca
Pini, Prataviera, Rondini, Zolezzi, Di
Gioia, Costa.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 18, comma 8-ter del di-
segno di legge approvato dalla Camera dei
deputati il 26 luglio 2013 e modificato dal
Senato il 7 agosto 2013, recante « Conver-
sione in legge, con modificazioni, del de-
creto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell’eco-
nomia » prevede che per le finalità con-
nesse ad attuare misure urgenti in materia
di riqualificazione e di messa in sicurezza
delle istituzioni scolastiche statali, con
particolare riferimento a quelle in cui è
stata censita presenza di amianto, nonché
per garantire il regolare svolgimento del
servizio scolastico, è autorizzata per il

2014 la spesa di 160 milioni di euro e che
« per le suddette finalità, nonché per
quelle di cui al comma 6, fino al 31
dicembre 2014, i sindaci e i presidenti
delle province interessati operano in qua-
lità di commissari governativi con poteri
derogatori rispetto alla normativa vigente,
che saranno definiti con Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri »;

ricordato che vi sono Province
commissariate in conseguenza dell’avve-
nuta scadenza degli organi elettivi e del-
l’articolo n. 23 del decreto legge n. 201 del
2011, convertito con modificazioni dalla
legge n. 214 del 2011, censurato dalla
Corte Costituzionale con Sentenza n. 220
del 2013, che dettava una nuova disciplina
delle funzioni e della composizione degli
organi delle Province;

considerato che il tenore letterale
del testo del secondo periodo dell’articolo
18, comma 8-ter, riferendosi solo a Sindaci
e Presidenti di Provincia, sembra escludere
i Commissari straordinari delle Province,

impegna il Governo

affinché, nel dare attuazione all’articolo
18, comma 8-ter, e nel definire i poteri
derogatori in esso previsti, li intenda ri-
feriti, quali destinatari, anche ai Commis-
sari straordinari delle Province che non
hanno potuto rinnovare gli Organi elettivi
ai sensi del decreto-legge 201/2011, con-
vertito con modificazioni dalla legge 214/
2011.

9/1248-B/6. Carrescia.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto contiene
misure urgenti per il rilancio delle infra-
strutture;

considerata l’importanza che gli
impianti a fune rivestono per la montagna
sia dal punto di vista turistico che per il
presidio dei territori;
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considerata l’imminente scadenza
del limite temporale fissato al paragrafo 3
delle norme regolamentari approvate con
decreto del Ministro dei trasporti del 2
gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, ri-
guardanti la durata della vita tecnica, le
revisioni speciali e le revisioni generali
degli impianti di cui si prevede l’ammo-
dernamento con i benefici di cui all’arti-
colo 8, comma 3, della legge 11 maggio
1999, n. 140, o con altri benefici pubblici
statali, regionali o di enti locali, nonché
quelli ricompresi nell’elenco, di cui al
decreto del Presidente della Giunta regio-
nale dei Piemonte n. 96 del 12 novembre
2002;

premesso che gli organi incaricati
del controllo dell’idoneità al funziona-
mento e della sicurezza potranno effet-
tuare le modifiche delle verifiche di loro
competenza,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti
per prorogare il termine decorrente per
ciascun impianto dalla data di scadenza
del quadriennio di cui all’articolo 145,
comma 46, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall’articolo 11-
bis del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, approvato, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14 fino al 31
dicembre 2014 per consentire alle società
proprietarie degli impianti di eseguire le
opere connesse di cui alle precedenti
norme.

9/1248-B/7. Dal Moro, Rotta, Zardini,
D’Arienzo.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame dispone
in materia di edilizia scolastica (articolo
18) e in materia di attività sportiva dilet-
tantistica, tramite modifiche alla gestione
del Fondo impianti sportivi (articolo 47);

è opportuno che, come già avviene
in Francia, anche nel nostro Paese siano
promosse forme di associazionismo scola-
stico, che agevolino la diffusione dell’atti-
vità sportiva e che diano origine a una
sorta di scambio tra istituzioni scolastiche,
per cui uno studente, a prescindere dalla
scuola frequentata, possa usufruire delle
attrezzature sportive di un’altra scuola;

i centri sportivi scolastici si confi-
gurano come una forma associativa in-
terna, costituita nell’ambito della scuola,
di cui fanno parte i docenti di scienze
motorie, il dirigente scolastico, il direttore
dei servizi generali e amministrativi, gli
alunni e i genitori membri di fatto nell’atto
costitutivo del centro e sono finalizzati alla
gestione dell’attività sportiva scolastica e
ad altri progetti in orario extracurriculare;

le attività svolte devono favorire la
partecipazione alle manifestazioni sportive
studentesche nei vari livelli territoriali e il
lavoro svolto dagli alunni deve essere cer-
tificato nel quadro delle competenze de-
finite al termine della frequenza dei cicli
scolastici interessati,

impegna il Governo:

a incentivare l’attività dei centri spor-
tivi scolastici;

a valutare l’opportunità di istituire
forme di coordinamento dei centri sportivi
scolastici mediante costituzione di un ap-
posito organismo, in grado di elaborare
progetti sperimentali in ambito plurien-
nale, nei quali siano coinvolte le Regioni,
ed abbia tra i propri scopi l’incentivazione
dell’educazione motoria degli studenti di-
sabili.

9/1248-B/8. Centemero.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 22 del provvedimento
contiene misure per la produttività nei
porti, prevedendo che le autorità portuali
possano stabilire variazioni in aumento e
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diminuzione, fino all’azzeramento, delle
tasse di ancoraggio e portuale. L’utilizzo
delle entrate rinvenienti dalla loro auto-
nomia impositiva e tariffaria, nonché la
compensazione, con riduzioni di spese
correnti, sono adeguatamente esposti nelle
relazioni di bilancio di previsione e nel
rendiconto generale;

con riferimento alle tasse di iscri-
zione ai registri ai sensi dell’articolo 68 del
Codice della navigazione o alle tariffe,
d’accesso e di uso degli spazi e della
struttura a carico dei soggetti che eserci-
tino un’attività all’interno dei porti o agli
oneri per altri adempimenti burocratici, si
è verificato che le Autorità portuali e più
in generale le Autorità marittime compe-
tenti abbiano adottato modifiche tariffarie
in corso d’anno e con effetti retroattivi,
ingenerando incertezza e malcontento ne-
gli operatori,

impegna il Governo

ad emanare direttive che impegnino le
Autorità portuali, con riferimento ai poteri
di modificare oneri, tasse e tariffe, ad
applicare i principi della semplificazione,
della non ripetizione degli adempimenti,
della certezza e della non retroattività
degli oneri.

9/1248-B/9. Biasotti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 22 del provvedimento
contiene misure per la produttività nei
porti, prevedendo che le autorità portuali
possano stabilire variazioni in aumento e
diminuzione, fino all’azzeramento, delle
tasse di ancoraggio e portuale. L’utilizzo
delle entrate rinvenienti dalla loro auto-
nomia impositiva e tariffaria, nonché la
compensazione, con riduzioni di spese
correnti, sono adeguatamente esposti nelle
relazioni di bilancio di previsione e nel
rendiconto generale;

con riferimento alle tasse di iscri-
zione ai registri ai sensi dell’articolo 68 del
Codice della navigazione o alle tariffe,
d’accesso e di uso degli spazi e della
struttura a carico dei soggetti che eserci-
tino un’attività all’interno dei porti o agli
oneri per altri adempimenti burocratici, si
è verificato che le Autorità portuali e più
in generale le Autorità marittime compenti
abbiano adottato modifiche tariffarie in
corso d’anno e con effetti retroattivi, in-
generando incertezza e malcontento negli
operatori,

impegna il Governo

ad individuare indirizzi operativi che im-
pegnino le Autorità portuali, con riferi-
mento ai poteri di modificare oneri, tasse
e tariffe, ad applicare i principi della
semplificazione, della non ripetizione degli
adempimenti, della certezza e della non
retroattività degli oneri.

9/1248-B/9. (Testo modificato nel corso
della seduta) Biasotti.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 9 del decreto-legge n. 69
del 2013 prescrive la priorità, nell’ado-
zione di procedimenti e provvedimenti
connessi all’utilizzazione dei fondi strut-
turali europei e, al fine di scongiurare
sanzioni previste dall’U.E., conseguenti
alla mancata attuazione della programma-
zione 2007-2013, prevede l’adozione di
interventi sussidiari e sostitutivi;

la Regione Campania, con propria
legge n. 1 del 28 gennaio 2012, con l’ar-
ticolo 29, comma 2, al fine di incentivare
l’utilizzo di fonti energetiche ecocompati-
bili ai Comuni, che hanno concluso le
procedure di gara per la scelta del Con-
cessionario, dà il proprio supporto per il
conseguimento di fondi strutturali;

i Comuni del Cilento – provincia di
Salerno –, in associazione, hanno da
tempo scelto il Concessionario, mediante
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regolare procedura di gara; hanno redatto
e ritualmente approvato i relativi Progetti
definitivi degli impianti di trasporto e
distribuzione del gas naturale e trasmesso
i relativi atti, a fini di istruttoria e di
finanziamento, al Ministero per lo Svi-
luppo Economico e per conoscenza al
Ministero per la Coesione Territoriale;

considerato che:

detti Comuni, nel numero di 70,
per giunta ricompresi nel Parco Nazionale
del Cilento – Alburni – Vallo di Diano
costituiscono l’unica vasta area omogenea
del Mezzogiorno a non aver ancora bene-
ficiato delle opportunità finanziarie di ri-
ferimento, nonostante che la legge n. 394
del 1991 articolo n. 7, comma 1 , lettera
h) attribuisca a favore di questi, priorità
nella concessione di finanziamenti statali e
regionali per la realizzazione di strutture
per l’utilizzazione di fonti energetiche
quali il metano,

impegna il Governo

a finanziare – sentita la Regione Campa-
nia –, a seguito delle istruttorie delle
richieste di finanziamento presentate dai
Comuni e dai Concessionari al Ministero
dello Sviluppo Economico, l’importo del
contributo pubblico necessario alla realiz-
zazione degli impianti di trasporto e di-
stribuzione del gas naturale nel Parco del
Cilento.

9/1248-B/10. Marotta, Riccardo Gallo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 9 del decreto-legge n. 69
del 2013 prescrive la priorità, nell’ado-
zione di procedimenti e provvedimenti
connessi all’utilizzazione dei fondi strut-
turali europei e, al fine di scongiurare
sanzioni previste dall’U.E., conseguenti
alla mancata attuazione della programma-
zione 2007-2013, prevede l’adozione di
interventi sussidiari e sostitutivi;

la Regione Campania, con propria
legge n. 1 del 28 gennaio 2012, con l’ar-
ticolo 29, comma 2, al fine di incentivare
l’utilizzo di fonti energetiche ecocompati-
bili ai Comuni, che hanno concluso le
procedure di gara per la scelta del Con-
cessionario, dà il proprio supporto per il
conseguimento di fondi strutturali;

i Comuni del Cilento – provincia di
Salerno –, in associazione, hanno da
tempo scelto il Concessionario, mediante
regolare procedura di gara; hanno redatto
e ritualmente approvato i relativi Progetti
definitivi degli impianti di trasporto e
distribuzione del gas naturale e trasmesso
i relativi atti, a fini di istruttoria e di
finanziamento, al Ministero per lo Svi-
luppo Economico e per conoscenza al
Ministero per la Coesione Territoriale;

considerato che:

detti Comuni, nel numero di 70,
per giunta ricompresi nel Parco Nazionale
del Cilento – Alburni – Vallo di Diano
costituiscono l’unica vasta area omogenea
del Mezzogiorno a non aver ancora bene-
ficiato delle opportunità finanziarie di ri-
ferimento, nonostante che la legge n. 394
del 1991 articolo n. 7, comma 1 , lettera
h) attribuisca a favore di questi, priorità
nella concessione di finanziamenti statali e
regionali per la realizzazione di strutture
per l’utilizzazione di fonti energetiche
quali il metano,

impegna il Governo

a reperire le risorse per il contributo
pubblico necessario alla realizzazione de-
gli impianti di trasporto e distribuzione
del gas naturale nel Parco del Cilento.

9/1248-B/10. (Testo modificato nel corso
della seduta) Marotta, Riccardo Gallo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 50 del provvedimento di-
spone in materia di responsabilità solidale
in materia di appalti;
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in sede di applicazione di questo
istituto dal mondo imprenditoriale giun-
gono segnalazioni in base alle quali pare
siano giunte agli appaltatori cartelle di
pagamento INPS e INAIL relative a irre-
golarità contributive sopravvenute (vere o
presunte) dei subappaltatoti, nonostante
gli appaltatori medesimi avessero regolar-
mente acquisito a suo tempo il documento
unico di regolarità contributiva (DURC);

inoltre le cartelle sarebbero state in-
viate a tutti i soggetti che hanno avuto
rapporti con il subappaltatore inadem-
piente, senza chiarire né il periodo nel
quale è stato realizzato l’inadempimento,
né quanti sono i soggetti coobbligati,

impegna il Governo

a verificare l’esattezza di quanto esposto
in premessa;

ad emanare istruzione ai soggetti
competenti, al fine di chiarire che il DURC
acquisito ha validità ed esonera l’appalta-
tore dalla responsabilità solidale, in caso
di sopravvenute irregolarità contributive
del subappaltatore;

a chiarire che le cartelle relative alla
responsabilità solidale vanno inviate con
riferimento al periodo di inadempimento
contributivo e quindi ai soli soggetti che
hanno rapporti con l’inadempiente in quel
periodo e non a tutti i soggetti che hanno
avuto nel tempo rapporti economici con
lui.

9/1248-B/11. Pagano.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 50 del provvedimento di-
spone in materia di responsabilità solidale
in materia di appalti;

in sede di applicazione di questo
istituto dal mondo imprenditoriale giun-
gono segnalazioni in base alle quali pare
siano giunte agli appaltatori cartelle di
pagamento INPS e INAIL relative a irre-

golarità contributive sopravvenute (vere o
presunte) dei subappaltatoti, nonostante
gli appaltatori medesimi avessero regolar-
mente acquisito a suo tempo il documento
unico di regolarità contributiva (DURC);

inoltre le cartelle sarebbero state in-
viate a tutti i soggetti che hanno avuto
rapporti con il subappaltatore inadem-
piente, senza chiarire né il periodo nel
quale è stato realizzato l’inadempimento,
né quanti sono i soggetti coobbligati,

impegna il Governo

ad emanare istruzione ai soggetti
competenti, al fine di chiarire che il DURC
acquisito ha validità ed esonera l’appalta-
tore dalla responsabilità solidale, in caso
di sopravvenute irregolarità contributive
del subappaltatore;

a chiarire che le cartelle relative alla
responsabilità solidale vanno inviate con
riferimento al periodo di inadempimento
contributivo e quindi ai soli soggetti che
hanno rapporti con l’inadempiente in quel
periodo e non a tutti i soggetti che hanno
avuto nel tempo rapporti economici con
lui.

9/1248-B/11. (Testo modificato nel corso
della seduta) Pagano.

La Camera,

premesso che:

il testo del decreto in esame all’ar-
ticolo 5 comma 1 detta nuove disposizioni
in materia di parametri di applicazione
della c.d, Robin Tax come introdotta dal
comma 16, articolo 81 del decreto-legge
112 del 25 giugno 2008 convertito con
legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive
modificazioni e integrazioni;

il Ministro Flavio Zanonato, interve-
nendo all’Assemblea dell’Unione Petroli-
fera lo scorso 20 giugno, ha formulato
rassicurazioni circa l’introduzione nel te-
sto del decreto c.d. « del Fare » oggi in
esame presso questo ramo del Parlamento,
di norme atte a cancellare l’obbligo di
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verifica da parte dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas sulle imprese soggette al
pagamento della Robin Tax (TMNews del
20/6/13 ore 13:19 e altre), definendo tale
obbligo « un carico molto pesante dal
punto di vista burocratico per le aziende
e un carico per la pubblica amministra-
zione. Non porta alcun beneficio di prezzo
e non ha sanzioni »;

tale intenzione del Ministro, pur-
troppo, non ha trovato accoglimento nel
testo in esame, facendo restare senza ri-
sposta le aspettative di tutti i soggetti oggi
sottoposti a vigilanza tanto più che, a
partire dal 1o gennaio 2014, questi au-
menteranno considerevolmente di numero
per effetto del comma 1 dell’articolo 5 del
decreto in esame che estende anche alle
piccole e piccolissime imprese l’obbligo
impositivo;

l’allargamento del numero dei sog-
getti vigilati genererà un considerevole
aumento del carico di lavoro dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, senza alcun
beneficio né per le casse dello Stato, né
per la stessa Autorità, né per le imprese,
che al contrario, soprattutto in caso di
piccole e piccolissime imprese che saranno
soggette alla norma, si troveranno co-
strette a distrarre ingenti risorse econo-
miche e umane da destinate alle attività di
rendicontazione, e non allo sviluppo com-
petitivo e all’occupazione;

infatti, il comma 18 dell’articolo 81
del decreto-legge n. 112 del 2008, stabili-
sce il divieto di traslazione a valle della
maggiorazione di imposta introdotta dalla
norma ed affida all’Autorità per l’energia
elettrica ed il gas la vigilanza sull’osser-
vanza di tale divieto;

l’Autorità ha emanato varie delibere
nelle quali vengono stabiliti i protocolli di
comunicazione e di reporting all’autorità
stessa, con serio aggravio in termini di
costi e risorse umane per piccole e medie
aziende;

è quindi chiaro come la vigilanza
dell’Autorità stia rappresentando un onere

aggiuntivo in termini di risorse umane e
tecnologiche – per le piccole imprese com-
merciali che:

non sono in grado, stante la confi-
gurazione del mercato, di traslare a valle
la maggiorazione di imposta né nessun
altro costo diretto o indiretto che doves-
sero sostenere;

non dispongono dei dati richiesti dal-
l’Autorità, in quanto non dotate delle
strutture amministrative e delle procedure
e risorse aziendali in grado di produrle;

l’attuazione degli impegni assunti dal
Ministro Flavio Zanonato, cioè di esclu-
sione dai controlli di vigilanza, quanto-
meno alle imprese commerciali il cui fat-
turato è inferiore a quello previsto dal-
l’articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della
legge n. 287 del 1990, non produrrebbe
effetti economici per l’Autorità in quanto
l’attività di vigilanza ad essa attribuita non
prevede alcuna remunerazione ma, procu-
rerebbe per contro una riduzione positiva
di attività a parità di entrate e permette-
rebbe a tali imprese di liberare importanti
risorse in favore dello sviluppo e dell’oc-
cupazione.

impegna il Governo

a valutare l’opportunità nel primo prov-
vedimento utile a tal fine, che il comma 18
dell’articolo 81 del decreto-legge 112 del
25 giugno 2008 convertito con legge n. 133
del 6 agosto 2008 sia modificato nel senso
che « La vigilanza dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica ed il gas si estende ai soli
soggetti il cui fatturato è superiore a
quello previsto dall’articolo 16, comma 1,
prima ipotesi, della legge 287/90 ».

9/1248-B/12. Squeri.

La Camera,

considerato che:

il capo terzo del provvedimento
contiene disposizioni in materia di univer-
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sità e ricerca, che consentiranno l’assun-
zione di 3000 docenti universitari, tra
ordinari e ricercatori;

la riforma del sistema di recluta-
mento dei professori universitari di I e II
fascia, adottate in questi ultimi anni (de-
creto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in par-
ticolare gli articoli 1 e 3-ter, e la legge 30
dicembre 2010, n. 240, in particolare gli
articoli 16 e 18) prevede che le Università
italiane costituiscano un « sistema aperto »
a tutti coloro che naturalmente devono
avere i titoli idonei per conseguire l’abili-
tazione scientifica; in questo senso la ri-
forma dell’Università prevede anche il re-
clutamento per « chiara fama »;

la riforma non discrimina tra candi-
dati in organico tra il personale docente
dell’università e candidati non in organico,
né stabilisce che tra i requisiti richiesti ai
candidati, vi sia quello di essere già ricer-
catori o professori associati; piuttosto in-
dividua un titolo di merito nelle pubbli-
cazioni e nell’attività scientifica svolta;

in questi giorni sono in corso i lavori
da parte delle Commissioni giudicatrici
nell’ambito delle procedure per il conse-
guimento dell’abilitazione scientifica na-
zionale alle funzioni di professore univer-
sitario di prima e seconda fascia;

sembra che nell’ambito di tali lavori,
nelle diverse Commissioni si stia ponendo
il generale problema di escludere più o
meno a priori dall’idoneità i candidati
non facenti già parte dell’organico uni-
versitario;

se le diverse Commissioni effettiva-
mente si orientassero nel senso di conce-
dere l’idoneità solo nell’ambito dei ricer-
catori e dei professori associati, avrebbero
- di fatto vanificato lo spirito dell’idoneità
così come disegnata dalla riforma dell’Uni-
versità, introducendo surrettiziamente un
elemento scriminante illegittimo (perché
come si è detto dello stesso non si trova

riscontro nella legge) e gravemente lesivo
della parità di trattamento dei candidati;

impegna il Governo

ad emanare istruzioni alle Commissioni
giudicatrici nell’ambito delle procedure
per il conseguimento dell’abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di pro-
fessore universitario di prima e seconda
fascia, volte a chiarire che l’appartenenza
a qualunque titolo dei candidati all’orga-
nico universitario, non costituisce in alcun
caso titolo preferenziale per l’accesso ai
ruoli.

9/1248-B/13. Palmieri.

La Camera,

premesso che:

in attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le
pubbliche amministrazioni stanno provve-
dendo ad inviare ai titolari di cariche
elettive le richieste di comunicare l’op-
zione tra la carica elettiva e l’incarico
amministrativo ricoperto, incompatibile ai
sensi delle disposizioni del Capo VI del
richiamato decreto legislativo;

rilevato come la ratio che giustifica
l’incompatibilità tra cariche elettive e in-
carichi amministrativi sia riconducibile al
potenziale conflitto di interessi per i sog-
getti membri di un organo politico chia-
mato ad assumere decisioni sull’ammini-
strazione di appartenenza;

evidenziato come tali ragioni evi-
dentemente non sussistano immediata-
mente per i consiglieri comunali eletti nei
comuni con popolazione tra 50.000 e
200.000 abitanti, titolari di incarichi di
responsabilità di struttura complessa di
ASL, che comunque lavorano in un co-
mune diverso da quello del cui consiglio
sono membri,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a
chiarire, in sede di attuazione, che le
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disposizioni di cui al Capo VI del decreto
legislativo n. 39 del 2013, nel caso richia-
mato all’ultimo capoverso della premessa,
si applichino a decorrere dallo svolgimento
delle elezioni per il rinnovo dei consigli
comunali di appartenenza.

9/1248-B/14. Di Gioia, Di Lello, Locatelli,
Rughetti, Pastorelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, volto alla
semplificazione e di stimolo all’economia è
stato soprannominato « il Decreto del
Fare » come sinonimo di concretezza, di
programmi operosi per la ripresa del
Paese, di collaborazione fra pezzi diversi
della società, con l’obiettivo comune di
uscire dalla crisi;

l’articolo 49-quater del provvedi-
mento in esame prevede una anticipazione
finanziaria fino a 150 milioni di euro alla
Croce Rossa Italiana « previa presentazione
di un piano di pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012 anche a carico di singoli comitati ter-
ritoriali, a valere sulla sezione per assicu-
rare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti del Servizio sanitario na-
zionale del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64. »;

in una situazione di profonda crisi
come quella attuale che vede coinvolto
tutto il settore del volontariato, dell’asso-
ciazionismo di promozione sociale, della
cooperazione sociale italiana, che quoti-
dianamente lotta per tenere in piedi, con
risorse sempre minori, servizi essenziali
alla popolazione, che vanta crediti rispetto
alle pubbliche amministrazioni e in par-
ticolare gli enti del servizio sanitario na-
zionale e che è opportuno considerare
nello stesso modo il lavoro e l’impegno di
questi enti senza ingiustificati privilegi,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere tale
misura a tutto il settore delle onlus e delle

cooperative sociali che vantano crediti con
il sistema sanitario nazionale.

9/1248-B/15. Lenzi, Amato, Argentin,
Beni, Biondelli, Paola Bragantini, Bur-
tone, Capone, Carnevali, Casati, D’In-
cecco, Fossati, Gelli, Grassi, Iori,
Miotto, Murer, Patriarca, Piccione,
Sbrollini, Scuvera, Amoddio, Antezza.

La Camera,

premesso che:

fino al 31 dicembre 2012 le pre-
stazioni svolte all’estero sono state ritenute
non ricomprese nell’imponibile ai fini IVA
e, quindi, le società di ingegneria, così
come tutti i liberi professionisti, non
hanno mai dovuto corrispondere ad Inar-
cassa e alle altre Casse previdenziali al-
cunché su quanto svolto all’estero;

nel recepire una direttiva europea
(2010/45/UE) sul sistema comune di im-
posta sul valore aggiunto, la legge di sta-
bilità 2013 approvata alla vigilia di Natale
(Legge n. 228 del 24 dicembre 2012) ha
modificato il Dpr 633/72 introducendo –
per le operazioni non rilevanti territorial-
mente in Italia – l’obbligo di fatturazione
(finora limitato alle prestazioni di servizi
« generiche », ad esempio le consulenze)
estendendolo alla generalità delle opera-
zioni, che di conseguenza dovranno essere
registrate e concorreranno alla determi-
nazione del volume di affari annuo, an-
corché le fatture non siano soggette ad
IVA;

in particolare (articolo 1, comma
325, lettera c) e d), punto 2, della legge
228/12 modificando gli articoli 20 e 21 del
Dpr 633/72, hanno determinato una situa-
zione per cui, dal primo gennaio 2013,
l’operazione effettuata all’estero, pur ri-
manendo non soggetta a IVA, viene fatta
rientrare nel volume d’affari del contri-
buente e conseguentemente concorre alla
determinazione del volume della cifra di
affari sulla quale si calcola il contributo
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del 4 per cento da rendere – per inge-
gneria e architettura – a Inarcassa (ma
analogo discorso può essere fatto per tutte
le Casse di previdenza afferenti alle atti-
vità professionali);

evidenti sono le ricadute negative
sulla competitività delle nostre società e
dei professionisti che operano all’estero,
anche perché la norma si applica anche ai
contratti già in essere: l’applicazione di un
4 per cento in più su tutte le fatture
all’estero determina un gravissimo svan-
taggio competitivo rispetto ai competitors
stranieri e vanifica tutte le azioni di in-
ternazionalizzazione, avviate anche con il
sostengo di importanti strumenti di pro-
mozione gestiti dal Ministero dello svi-
luppo economico;

la non soluzione di questa delica-
tissima problematica, peraltro, oltre ad
avere ripercussioni notevolissime, come già
rilevato, sulla competitività di società e
professionisti soggetti all’applicazione delle
norme previdenziali, assume un partico-
lare rilievo anche con riferimento alle
dinamiche occupazionali che potrebbero
essere messe in discussione laddove le
società – vessate da questo ulteriore onere
– decidessero di delocalizzare prestazioni
di servizi ad elevato contenuto di know-
how, come sono quelle svolte nel settore
dell’ingegneria e dell’architettura;

l’assoggettamento al versamento del
contributo integrativo del 4 per cento alle
casse previdenziali private, altre a rappre-
sentare uno svantaggio competitivo per le
nostre società che operano su estero, non
comporta alcun tipo di prestazione assi-
stenziale nei confronti delle società,

impegna il Governo

a procedere, anche in via amministrativa,
a sanare quanto previsto dall’articolo 1
comma 325, lettera c) e d) – punto 2 della
legge 228/2012, che peraltro è in aperto
contrasto con tutte le azioni del Governo;
incentrate a, ritenuta la straordinaria ne-
cessità di rilanciare l’economia, emanare
disposizioni per la competitività, la cre-

scita economica e per la semplificazione
del quadro amministrativo e normativo, al
fine di dare impulso al sistema produttivo
del Paese attraverso il sostegno alle im-
prese, operando anche una riduzione degli
oneri per le imprese.

9/1248-B/16. Quartapelle Procopio, Ga-
ravini, Gnecchi.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 53 del presente provvedi-
mento reca disposizioni per la gestione
delle entrate tributarie o patrimoniali, dei
comuni e delle società da essi partecipate;

l’articolo 1-quinquies del decreto-
legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,
n. 88, reca una norma di interpretazione
autentica secondo la quale, limitatamente
alle centrali elettriche, i fabbricati e le
costruzioni stabili sono costituiti dal suolo
e dalle parti ad esso strutturalmente con-
nesse, anche in via transitoria, cui possono
accedere, mediante qualsiasi mezzo di
unione, parti mobili allo scopo di realiz-
zare un unico bene complesso;

secondo quanto disposto concor-
rono pertanto alla determinazione della
rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10
del citato regio decreto, gli elementi co-
stitutivi degli opifici e degli altri immobili
costruiti per le speciali esigenze dell’atti-
vità industriale di cui al periodo prece-
dente anche se fisicamente non incorpo-
rati al suolo. Lo stesso articolo prevede
inoltre che i trasferimenti erariali agli enti
locali interessati siano conseguentemente
rideterminati per tutti gli anni di riferi-
mento;

la rendita catastale conseguente al-
l’accatastamento delle centrali elettriche
avrebbe dovuto comportare la determina-
zione di una maggiore base imponibile ai
fini dell’applicazione dell’imposta comu-
nale sugli immobili (ICI) di cui al decreto
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legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
conseguentemente un maggior gettito a
favore degli Enti locali interessati;

tuttavia la norma interpretativa si è
rivelata di difficile attuazione in assenza di
linee guida per identificare i componenti
da inserire nella valutazione e le modalità
di valorizzazione;

l’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha anticipato al 2012, per
esigenze di risanamento dei conti pubblici,
l’applicazione dell’imposta municipale
(IMU), istituita e disciplinata dal decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

successivamente l’articolo 1, commi
380 e da 382 a 384 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 (Legge di stabilità per il 2013),
ha modificato il citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, stabilendo
un differente assetto della destinazione del
gettito rinveniente dall’IMU e ridefinendo
i rapporti finanziari tra Stato e comuni;

in particolare è prevista la riserva
allo Stato del gettito dell’IMU, derivante
dagli immobili ad uso produttivo classifi-
cati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento e la
possibilità per i comuni di aumentare sino
a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

le eventuali maggiori entrate deri-
vanti dall’applicazione dell’IMU alle cen-
trali di produzione dell’energia non risul-
tano ad oggi del tutto quantificabili in
quanto sono in corso le attività di deter-
minazione delle rendite catastali;

è importante che gli Enti locali
beneficino del maggior gettito derivante
dall’applicazione dell’IMU a queste fattis-
pecie in quanto direttamente connesse
all’uso delle risorse proprie del territorio,

impegna il Governo

nell’ambito della complessiva riforma della
disciplina dell’imposizione fiscale sul pa-
trimonio immobiliare, a destinare ai co-
muni e alle unioni dei comuni le maggiori

entrate derivanti dall’applicazione dell’im-
posta municipale propria (IMU), sui fab-
bricati e le costruzioni di cui all’articolo
1-quinquies del decreto-legge 31 marzo
2005, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, nonché
sugli impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile.

9/1248-B/17. De Menech.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 53 del presente provvedi-
mento reca disposizioni per la gestione
delle entrate tributarie o patrimoniali, dei
comuni e delle società da essi partecipate;

l’articolo 1-quinquies del decreto-
legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,
n. 88, reca una norma di interpretazione
autentica secondo la quale, limitatamente
alle centrali elettriche, i fabbricati e le
costruzioni stabili sono costituiti dal suolo
e dalle parti ad esso strutturalmente con-
nesse, anche in via transitoria, cui possono
accedere, mediante qualsiasi mezzo di
unione, parti mobili allo scopo di realiz-
zare un unico bene complesso;

secondo quanto disposto concor-
rono pertanto alla determinazione della
rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10
del citato regio decreto, gli elementi co-
stitutivi degli opifici e degli altri immobili
costruiti per le speciali esigenze dell’atti-
vità industriale di cui al periodo prece-
dente anche se fisicamente non incorpo-
rati al suolo. Lo stesso articolo prevede
inoltre che i trasferimenti erariali agli enti
locali interessati siano conseguentemente
rideterminati per tutti gli anni di riferi-
mento;

la rendita catastale conseguente al-
l’accatastamento delle centrali elettriche
avrebbe dovuto comportare la determina-
zione di una maggiore base imponibile ai
fini dell’applicazione dell’imposta comu-
nale sugli immobili (ICI) di cui al decreto
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legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e
conseguentemente un maggior gettito a
favore degli Enti locali interessati;

tuttavia la norma interpretativa si è
rivelata di difficile attuazione in assenza di
linee guida per identificare i componenti
da inserire nella valutazione e le modalità
di valorizzazione;

l’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, ha anticipato al 2012, per
esigenze di risanamento dei conti pubblici,
l’applicazione dell’imposta municipale
(IMU), istituita e disciplinata dal decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

successivamente l’articolo 1, commi
380 e da 382 a 384 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 (Legge di stabilità per il 2013),
ha modificato il citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011, stabilendo
un differente assetto della destinazione del
gettito rinveniente dall’IMU e ridefinendo
i rapporti finanziari tra Stato e comuni;

in particolare è prevista la riserva
allo Stato del gettito dell’IMU, derivante
dagli immobili ad uso produttivo classifi-
cati nel gruppo catastale D, calcolato ad
aliquota standard dello 0,76 per cento e la
possibilità per i comuni di aumentare sino
a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

le eventuali maggiori entrate deri-
vanti dall’applicazione dell’IMU alle cen-
trali di produzione dell’energia non risul-
tano ad oggi del tutto quantificabili in
quanto sono in corso le attività di deter-
minazione delle rendite catastali;

è importante che gli Enti locali
beneficino del maggior gettito derivante
dall’applicazione dell’IMU a queste fattis-
pecie in quanto direttamente connesse
all’uso delle risorse proprie del territorio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell’ambito della
complessiva riforma della disciplina del-
l’imposizione fiscale sul patrimonio immo-
biliare, di destinare ai comuni e alle

unioni dei comuni le maggiori entrate
derivanti dall’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU), sui fabbricati e
le costruzioni di cui all’articolo 1-quin-
quies del decreto-legge 31 marzo 2005,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 maggio 2005, n. 88, nonché sugli
impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile.

9/1248-B/17. (Testo modificato nel corso
della seduta) De Menech.

La Camera,

premesso che:

il comma 9 dell’articolo 18, del
presente provvedimento, prevede l’istitu-
zione di un fondo di 100 milioni di euro
per l’anno 2014, destinato alla realizza-
zione del primo Programma di investi-
menti nei comuni con popolazione infe-
riore ai 5000 abitanti, denominato « 6000
Campanili »;

nel corso dell’esame in prima let-
tura alla Camera, nel testo sul quale è
stata posta la fiducia, era stata inserita la
previsione di dare continuità al finanzia-
mento del Programma per le annualità dal
2014 al 2020, utilizzando a tal fine una
quota delle risorse che si renderanno
disponibili con il prossimo programma
europeo di coesione;

la strategia riguardante il prossimo
programma di impiego dei fondi struttu-
rali, in corso di elaborazione, già prevede
una linea di intervento destinata alle aree
interne ed ai piccoli comuni,

impegna il Governo

a definire modalità e criteri per garantire
la continuità, sino al 2020, dei programmi
annuali « 6000 Campanili », con risorse a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione per gli anni 2014-2020 e d’intesa
con la Conferenza Stato, città, autonomie.

9/1248-B/18. Guerra, Antezza, Amoddio.
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La Camera,

premesso che:

il comma 9 dell’articolo 18, del
presente provvedimento, prevede l’istitu-
zione di un fondo di 100 milioni di euro
per l’anno 2014, destinato alla realizza-
zione del primo Programma di investi-
menti nei comuni con popolazione infe-
riore ai 5000 abitanti, denominato « 6000
Campanili »;

nel corso dell’esame in prima let-
tura alla Camera, nel testo sul quale è
stata posta la fiducia, era stata inserita la
previsione di dare continuità al finanzia-
mento del Programma per le annualità dal
2014 al 2020, utilizzando a tal fine una
quota delle risorse che si renderanno
disponibili con il prossimo programma
europeo di coesione;

la strategia riguardante il prossimo
programma di impiego dei fondi struttu-
rali, in corso di elaborazione, già prevede
una linea di intervento destinata alle aree
interne ed ai piccoli comuni,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di fi-
nanza pubblica, a definire modalità e
criteri per garantire la continuità, sino al
2020, dei programmi annuali « 6000 Cam-
panili », con risorse a valere sul Fondo per
lo sviluppo e la coesione per gli anni
2014-2020 e d’intesa con la Conferenza
Stato, città, autonomie.

9/1248-B/18. (Testo modificato nel corso
della seduta) Guerra, Antezza, Amod-
dio.

La Camera,

premesso che:

con l’articolo 25, comma 11-sexies,
la regione Calabria è stata autorizzata a
utilizzare, previo accordo con il Ministro
per la coesione territoriale e con il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, le
risorse destinate alla programmazione re-

gionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nel limite di 40 milioni di euro
per interventi finalizzati all’incremento
dell’efficienza dei servizi di trasporto,
compreso l’acquisto di materiale rotabile
automobilistico e ferroviario;

il predetto comma, nella versione
approvata dalla Camera dei deputati e
modificata, su proposta del Governo, dal
Senato, prevedeva un’ulteriore autorizza-
zione a utilizzare risorse nel limite di 60
milioni di euro per garantire la copertura
degli oneri necessari nelle more della pro-
duzione degli effetti dell’incremento del-
l’efficienza e della razionalizzazione dei
servizi previsti dall’articolo 16-bis del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni;

secondo quanto dichiarato dai rap-
presentanti del Governo presenti in Com-
missione, per l’autorizzazione relativa alle
risorse nel limite dei 60 milioni di euro è
necessaria la predisposizione di un piano
di rimodulazione e efficientamento da
parte della regione Calabria,

impegna il Governo

a provvedere con immediatezza all’auto-
rizzazione relativa all’utilizzazione delle
risorse, nel limite già richiamato, per ga-
rantire la copertura degli oneri, non ap-
pena sarà predisposto e approvato il piano
di rimodulazione e efficientamento neces-
sario da parte della regione Calabria.

9/1248-B/19. Bruno Bossio, Covello, Bat-
taglia, Censore, Stumpo, Magorno,
Tullo, D’Attorre, Barbanti, Galati, Oli-
verio, Biondelli.

La Camera,

premesso che:

nel decreto 21 giugno 2013 n. 69
sono contenute alcune misure a sostegno
della portualità italiana, che l’economia
del mare, la logistica rappresentano un
punto di forza dell’economia del Paese, e
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che il sostegno al loro sviluppo è possibile
attraverso misure di carattere finanziario
e amministrativo;

durante l’approvazione del decreto
in prima lettura alla camera il Governo si
è impegnato a valutare una maggiore do-
tazione di risorse destinate alle Autorità
Portuali (A.P.) attraverso una maggiore
autonomia finanziaria delle stesse, come
previsto dall’articolo 1, comma 982 della
legge n. 296 del 2006, favorendo opera-
zioni finanziarie tese a migliorare le in-
frastrutture degli scali;

lo sviluppo che i nostri porti hanno
conosciuto negli ultimi vent’anni, il deter-
minarsi di nuovi protagonisti economici
(terminalisti), il nuovo ruolo esercitato
dalle A.P., le modalità dell’organizzazione
del lavoro, chiedono una riforma della
legge 84 del 1984, a partire dal dare
maggiore respiro e portata alla funzione
delle Autorità Portuali, conferendo ad
esse, nel rispetto e nei limiti della loro
missione istituzionale, più incisivo potere
nella gestione di alcuni rilevanti compiti
attinenti la regolamentazione delle attività
che si svolgono nei porti, sulla base del-
l’esperienza pregressa e le criticità emerse
in questi 18 anni;

tra gli elementi che hanno deter-
minato la crescita dei nostri scali, fonda-
mentale è stato la riorganizzazione e la
normativa del lavoro portuale, in partico-
lare delle ex compagnie portuali che ope-
rando nella forma prevista dall’articolo 17
della legge 84 del 1994 concorrono a
garantire quella necessaria flessibilità ed
efficienza che vengono richieste ai termi-
nals operator per essere competitivi;

nella giornata di giovedì 1o agosto
presso la Commissione Trasporti della Ca-
mera si è svolta un’audizione di alcune
realtà che operano sulla base dell’articolo
17 (CULMV Genova, CULP Savona, CPC
Civitavecchia, NCLP Venezia), in cui sono
state illustrate le difficoltà e i limiti del-
l’attuale sistema normativo che possono
compromettere l’esperienza delle stesse,
con gravi ricadute per i lavoratori inte-

ressati e più complessivamente sull’opera-
tività e l’economia degli scali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di agire, anche
attraverso il ricorso ad un decreto-legge, a
quelle modifiche urgenti della legge 84 del
1994 per rendere maggiormente competi-
tivi gli scali italiani a promuovere un
tavolo di confronto tra il Ministro dei
Trasporti, Assoporti, e i rappresentanti
delle imprese di fornitura di lavoro por-
tuale che operano in base all’articolo 17
della legge n. 84 del 1984.

9/1248-B/20. Tullo, Velo, Basso, Gia-
cobbe, Bonavitacola, Meta, Carocci,
Bruno Bossio, Brandolin, Coppola,
Martella, Stumpo, Ginefra, Mognato,
Zoggia, Mauri, Carella, Bonaccorsi, Ti-
dei, Pagani, Gandolfi, Madia, Amen-
dola, Bossa, Murer, Ferro.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca
disposizioni volte alla semplificazione di
specifiche procedure in materia di sicu-
rezza sul lavoro, finalizzate a rimuovere
obblighi di natura esclusivamente formale,
che non hanno alcuna reale ricaduta sulla
efficacia delle azioni di tutela della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro;

nessuna semplificazione è invece
prevista per quanto attiene alla figura del
medico competente, titolare di compiti e
obblighi fondamentali per la tutela della
salute dei lavoratori, cui peraltro la legge
attribuisce attualmente anche oneri buro-
cratici di estrema difficoltà applicativa,
assolutamente non necessari al fine di
creare condizioni di tutela della sicurezza
del lavoratore; in particolare, l’articolo 40,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma-
teria di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) prevede che, entro il
primo trimestre dell’anno successivo al-
l’anno di riferimento, il medico compe-
tente, esclusivamente per via telematica,
trasmetta ai servizi competenti per terri-
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torio le informazioni, elaborate eviden-
ziando le differenze di genere, relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio del
lavoratori, sottoposti a sorveglianza sani-
taria secondo il modello in allegato 3B;

l’articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 9 luglio 2012 recante « Con-
tenuti e modalità di trasmissione dei dati
aggregati sanitari e di rischio dei lavora-
tori » ribadisce che la trasmissione dei dati
utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sani-
taria debba essere effettuata unicamente
in via telematica dal medico competente
entro il primo trimestre dell’anno succes-
sivo all’anno di riferimento;

l’articolo 4, comma 1, del decreto
ministeriale 9 luglio 2012, recante « Dispo-
sizioni transitorie e entrata in vigore »
dispone che al fine di consentire una
valutazione approfondita della rispon-
denza delle previsioni del decreto a criteri
di semplicità e certezza nella raccolta e
delle modalità di trasmissione delle infor-
mazioni, è individuato un periodo transi-
torio di mesi 12 a far data dall’entrata in
vigore del decreto per la sperimentazione
delle disposizioni previste (fino al 24 ago-
sto 2013);

esclusivamente con riferimento al
periodo di sperimentazione, il termine per
la trasmissione delle informazioni, di cui
al citato allegato 3B del decreto legislativo
n. 81 del 2008, è scaduto il 30 giugno
2013;

l’articolo 4, comma 4, dello stesso
decreto 9 luglio 2012, prevede che per la
durata del periodo transitorio di speri-
mentazione, con riferimento a possibili
difficoltà di raccolta e trasmissione tele-
matica delle informazioni di cui all’arti-
colo 40, comma 1, la sanzione pecuniaria
da 1.000 a 4.000 euro è sospesa sino al
termine della sperimentazione;

a decorrere dal 22 maggio 2013
l’INAIL ha reso attivo un applicativo web
strutturato in maniera da rendere il più
possibile standardizzate le operazioni di
inserimento e trasmissione dei dati;

l’utilizzo della piattaforma predi-
sposta dall’INAIL risulta particolarmente
complesso, mentre appare problematico lo
stesso accesso al sistema;

il mondo sanitario e scientifico di
riferimento ha ripetutamente evidenziato
le proprie perplessità sia nel merito della
raccolta dei dati, che sull’efficacia degli
indicatori selezionati per le trasmissioni
finalizzate alla valutazione delle attività di
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di modificare
l’articolo 40 del decreto legislativo n. 81
del 2008 disponendo una proroga del
termine della sperimentazione almeno
sino al 31 dicembre 2013, con conseguente
sospensione delle sanzioni a carico dei
medici competenti;

a valutare inoltre l’opportunità di
adottare iniziative normative volte a mo-
dificare il citato articolo 40 al fine sia di
evitare che le disposizioni ivi previste
stano foriere di meri adempimenti buro-
cratici per i medici competenti comunque
non utili alla prevenzione sia di chiarire
l’uso delle informazioni che ci si propone
di raccogliere e delle loro utilità preven-
tiva, contribuendo al miglioramento delle
norme e delle prassi di prevenzione e
promozione della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro;

a valutare l’opportunità di procedere
ad una revisione degli allegati 3A e 3B al
fine di definire, secondo criteri di sempli-
cità, i contenuti degli allegati medesimi nel
rispetto della normativa vigente;

ad attivare un tavolo di confronto
con le associazioni che raccolgono i medici
competenti, finalizzato a valutare ogni op-
portuna modifica delle disposizioni conte-
nute all’articolo 4 del decreto ministeriale
9 luglio 2012, finalizzate ad eliminare
eventuali gravami burocratici per i medici
competenti dai quali non discendano ef-
fettivi miglioramenti delle condizioni di
tutela della salute del lavoratore.

9/1248-B/21. Boccuzzi.
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La Camera,

premesso che:

una questione problematica che da
tempo grava sul mondo agricolo e che si
trascina da anni senza conseguire solu-
zioni confacenti è quella dei trasporti dei
rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti
direttamente dagli imprenditori agricoli ed
effettuati dagli stessi verso i circuiti di
raccolta e le piattaforme di conferimento.
Tali trasporti, infatti e tranne qualche
eccezione, secondo l’attuale legislazione
sono di fatto considerati svolti a titolo
professionale e di conseguenza gli impren-
ditori agricoli necessitano di iscrizione
all’albo dei gestori ambientali di cui al-
l’articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;

in vero, con l’articolo 28 del de-
creto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito in legge con modificazioni dalla legge
4 aprile 2012, n. 35, si è stabilito che non
è considerato trasporto, ai sensi del « co-
dice ambientale », il trasporto dei propri
rifiuti da un fondo appartenente alla me-
desima azienda agricola, quando la di-
stanza tra i fondi non sia superiore a dieci
chilometri o verso il sito della cooperativa
agricola di cui si è soci;

in tale ambito rimane la necessità
di chiarire esplicitamente che i trasporti in
conto proprio dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi prodotti dagli imprenditori agri-
coli di cui all’articolo 2135 del codice
civile, nei limiti quantitativi di cui all’ar-
ticolo 193, comma 5, ultimo periodo del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni, non siano consi-
derati effettuati a titolo professionale e
pertanto non necessitano di iscrizione al-
l’Albo ai sensi dell’articolo 212 del mede-
simo decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;

tale soluzione era stata quasi defi-
nitivamente raggiunta nella passata XVI
Legislatura quando in sede di conversione
in legge del decreto-legge n. 2 del 2012,
presso il Senato della Repubblica fu ap-
provato un emendamento al decreto-legge

che esonerava gli imprenditori agricoli
dall’iscrizione all’Albo dei gestori ambien-
tali quando ricorrevano le condizioni per
cui i relativi trasporti non erano effettuati
a titolo professionale;

successivamente, la Camera dei de-
putati, nell’esaminare il disegno di legge
trasmesso dal Senato, alla luce dell’inter-
venuta pronuncia della Corte costituzio-
nale n. 22 del 2012 sul legame essenziale
tra decretazione d’urgenza e potere di
conversione, soppresse la predetta dispo-
sizione di esonero degli imprenditori dal-
l’iscrizione all’Albo nazionale gestori am-
bientarsi; si deve ricordare che l’articolo
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni, ha pre-
visto l’istituzione presso il Ministero del-
l’ambiente e tutela del territorio, dell’Albo
nazionale gestori ambientali. L’iscrizione
all’Albo è requisito per lo svolgimento
delle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei
beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza deten-
zione dei rifiuti stessi;

il comma 8 della predetta norma
dispone, tra l’altro, che una particolare
categoria di produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
nonché i produttori iniziali di rifiuti pe-
ricolosi che effettuano operazioni di rac-
colta e trasporto dei propri rifiuti perico-
losi, in modo saltuario e in quantità ri-
dotte, non sono soggetti alle disposizioni
applicative dell’albo, a condizione che tali
operazioni costituiscano parte integrante
ed accessoria dell’organizzazione dell’im-
presa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla presta-
zione delle garanzie finanziarie e sono
iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in
base alla presentazione di una comunica-
zione alla sezione regionale o provinciale
dell’Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i
successivi trenta giorni;

una particolare categoria di pro-
duttori di rifiuti speciali sono gli agricol-
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tori i quali, nello svolgere le loro attività
agrarie, nella maggioranza dei casi prov-
vedono anche a raccogliere e trasportare i
propri rifiuti dall’azienda agricola a de-
terminati centri di raccolta curati da or-
ganismi allo scopo preposti, come gli enti
gestori del servizio rifiuti, i consorzi degli
agricoltori o i comuni;

occorre valutare la possibilità di
eliminare l’obbligo di iscrizione alla se-
zione speciale dell’Albo, per le imprese
agricole che svolgono attività di raccolta o
di trasporto di rifiuti da loro stesse pro-
dotti, a titolo non professionale, vale a dire
in maniera non ordinaria e non regolare;

tale eliminazione risulterebbe per
altro conforme al diritto comunitario allo
scopo applicabile. In particolare, l’articolo
26 della direttiva 2008/98/CE, in analogia
ed in coerenza con una iniziale posizione,
costante e mai modificata, dell’Unione eu-
ropea, dispone che gli Stati membri deb-
bano tenere un registro degli enti o delle
imprese che provvedono alla raccolta o al
trasporto di rifiuti a titolo professionale;

l’espressione « a titolo professio-
nale » è stata oggetto di interpretazione
con sentenza della Corte di giustizia UE 9
giugno 2005, causa C-270/2003, che ha
precisato che l’articolo 12 della direttiva
non ricomprende, tuttavia, tutte le imprese
che, nell’ambito della loro attività profes-
sionale, trasportino i rifiuti da esse pro-
dotti. Anzitutto, la locuzione “a titolo pro-
fessionale”, impiegata in tale articolo, non
è sinonimo delle espressioni “nell’ambito
delle loro attività, professionali” o “nello
svolgimento delle loro attività professio-
nali”, alle quali probabilmente il legisla-
tore comunitario avrebbe fatto ricorso ove
avesse inteso riferirsi a tutte le imprese
che, nell’ambito della loro attività profes-
sionale, trasportino i rifiuti da esse pro-
dotti... la previsione che il trasporto sia
effettuato “a titolo professionale” significa
che l’attività di trasporto di rifiuti, sebbene
l’articolo 12 non disponga che essa deve
costituire l’attività esclusiva, e neppure
principale, delle imprese di cui trattasi,

deve rappresentare un’attività ordinaria e
regolare di tali imprese,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare prov-
vedimenti volti a far si che sia eliminato
l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale
gestori ambientali da parte degli impren-
ditori agricoli, segnatamente dei piccoli
agricoltori, sulla base di quanto desumibile
in premessa ed in tale ambito a provve-
dere ad approvare una specifica norma
secondo cui i trasporti in conto proprio
dei rifiuti pericolosi e non pericolosi pro-
dotti dagli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti
quantitativi di cui all’articolo 193, comma
5, ultimo periodo del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modifica-
zioni, non sono considerati effettuati a
titolo professionale e non necessitano di
iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.

9/1248-B/22. Mongiello, Antezza.

La Camera,

considerata la necessità di rafforzare
le politiche di difesa del territorio attra-
verso misure che rafforzino interventi di
prevenzione rivolti alla riduzione dei
danni per l’uomo e le cose da rischio
sismico, idrogeologico-ambientale e vulca-
nico valorizzando il ricorso a nuove tec-
nologie e a metodologie avanzate,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare, in
attuazione di quanto previsto dal piano
nazionale per la prevenzione del rischio
sismico; dall’articolo 11 della legge n. 77
del 2009, e in relazione a quanto predi-
sposto dalla legge 23 dicembre 2005
n. 266, articolo 1 comma 342, iniziative
finalizzate a ridurre la perdita di vite
umane, attenuare i danni alle cose e
limitare il sostegno finanziario dello Stato
in caso di eventi sismici e calamità natu-
rali.

9/1248-B/23. Garofani.
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La Camera,

considerata la necessità di rafforzare
le politiche di difesa del territorio attra-
verso misure che rafforzino interventi di
prevenzione rivolti alla riduzione dei
danni per l’uomo e le cose da rischio
sismico, idrogeologico-ambientale e vulca-
nico valorizzando il ricorso a nuove tec-
nologie e a metodologie avanzate,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare, in
attuazione di quanto previsto dal piano
nazionale per la prevenzione del rischio
sismico; dall’articolo 11 della legge n. 77
del 2009, e in relazione a quanto predi-
sposto dalla legge 23 dicembre 2005
n. 266, articolo 1 comma 342, iniziative
finalizzate a ridurre la perdita di vite
umane, attenuare i danni alle cose razio-
nalizzando il sostegno finanziario dello
Stato in caso di eventi sismici e calamità
naturali.

9/1248-B/23. (Testo modificato nel corso
della seduta) Garofani.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 25-bis del provvedimento
in esame modifica l’articolo 37, comma 1,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 24
dicembre 2011, n. 214, che istituisce l’Au-
torità di regolazione dei trasporti, compe-
tente in tale settore e in quello dell’accesso
alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformità con la disciplina
europea e nel rispetto del principio di
sussidiarietà e delle competenze delle re-
gioni e degli enti locali di cui al titolo V
della parte seconda della Costituzione;

il vigente testo del comma 1 del citato
articolo 37 prevede che la sede dell’Auto-
rità è definita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, entro il termine del 30 aprile 2012;

a tale adempimento ha provveduto il
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 maggio 2012 che ha definito la
sede dell’Autorità di regolazione dei tra-
sporti nella città di Roma;

l’articolo 25-bis del decreto-legge in
esame interviene sulla sede dell’Autorità,
individuandola in un immobile di pro-
prietà pubblica nella città di Torino;

nel 2008 le regioni Piemonte e Ligu-
ria avevano siglato un accordo in cui si
impegnavano a sostenere la candidatura
congiunta di Torino e Genova a sede
dell’Autorità nazionale dei trasporti, dal
momento che le due regioni con le rispet-
tive vocazioni industriali e con il sistema
portuale e di comunicazioni con l’Europa
e il resto del Paese rappresentano una
« grande piattaforma logistica » per l’inse-
diamento di tale Authority,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di istituire una
sede distaccata dell’Autorità nazionale dei
trasporti nella città di Genova.

9/1248-B/24. Oliaro, Tullo.

La Camera,

premesso che:

le difficoltà di accesso al credito da
parte delle piccole e medie imprese, so-
prattutto nell’attuale congiuntura econo-
mica, hanno solo confermato i limiti strut-
turali di un sistema essenzialmente « ban-
cocentrico » che ha operato un deciso
razionamento delle risorse finanziarie a
disposizione delle imprese italiane, in un
momento nel quale, al contrario, sarebbe
stato necessario un maggior sostegno ed
afflusso di liquidità a sostegno del sistema
produttivo italiano;

l’ossatura del nostro sistema indu-
striale, infatti, è rappresentato quasi esclu-
sivamente da piccole e medie imprese che
si caratterizzano per una cronica sottoca-
pitalizzazione, una totale dipendenza dal
credito bancario quale fonte pressoché
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unica di finanza esterna e lo squilibrio
diffuso tra fonti finanziarie di medio/lungo
e breve termine, con eccessivo impiego di
queste ultime rispetto al totale delle fonti;

nonostante negli ultimi anni siano
stati introdotti alcuni strumenti legislativi
aventi l’obiettivo di contrastare le criticità
ricordate, dobbiamo constatare che queste
non sono state in grado di incidere in
modo apprezzabile sul problema;

in ordine strettamente temporale,
possiamo menzionare: la riforma della
deducibilità degli interessi passivi per sog-
getti IRES ex articolo 96 del T.U.I.R.
introdotta dalla Legge finanziaria 2008,
che invece di contrastare la sottocapita-
lizzazione delle PMI ha finito per pena-
lizzare le imprese più deboli; il cosiddetto
« Aiuto alla crescita economica » (ACE)
introdotto dal decreto « Salva Italia »
(legge 201 del 2011) a partire dall’anno
2011, diretto a favorire la capitalizzazione
delle imprese mediante una riduzione del-
l’imposizione sui redditi derivanti dal fi-
nanziamento attraverso il capitale di ri-
schio, risultato palesemente insufficiente
nella misura prevista; le cosiddette « Cam-
biali Finanziarie » e i « Mini Bond », in-
trodotti dall’articolo 32, comma quinto,
del decreto-legge n. 83/2012;

per consentire al sistema economico
di essere competitivo e di agganciare la
ripresa economica è necessario favorire la
capitalizzazione delle aziende italiane, mi-
tigare gli effetti negativi della tassazione
degli interessi passivi acuiti dalla crisi
economica, contrastare la dipendenza
unica delle PMI dal sistema bancario ed
infine ridurre il rischio di rifinanziamento
delle imprese italiane eccessivamente
esposte all’incertezza del debito a breve
termine, il tutto attraverso un’azione in-
centrata sulla leva fiscale,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di
tipo legislativo, finalizzata ad eliminare le
criticità citate in premessa rendendo in-
nanzitutto effettivamente fruibili gli stru-

menti disponibili a legislazione vigente da
parte delle piccole e medie imprese ita-
liane che potranno in tal modo svincolarsi
definitivamente dalla totale dipendenza
dal sistema bancario quale unica fonte di
approvvigionamento di risorse finanziarie.

9/1248-B/25. Gitti, Barbanti.

La Camera,

premesso che:

questo ramo del Parlamento aveva
stabilito all’articolo 46, comma 1-quin-
quies, in sede di approvazione del disegno
di legge di conversione del decreto-legge in
oggetto, che le spese finalizzate alla rea-
lizzazione dell’evento Expo 2015, finan-
ziate con le entrate derivanti dall’imposta
di soggiorno, non fossero contabilizzate ai
fini del rispetto del Patto di stabilità
interno del comune di Milano;

il Senato ha soppresso questa norma,
importante per la città di Milano, impe-
gnata nella realizzazione dell’Expo 2015,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione
richiamata in premessa, al fine di preve-
dere che con apposita norma, necessaria-
mente urgente, sia prevista l’esclusione dal
Patto di stabilità delle spese realizzate dal
comune di Milano dai comuni della pro-
vincia di Milano e successivamente ricom-
presi nell’istituenda area metropolitana
per la realizzazione di Expo 2015, finan-
ziate con le entrate derivanti dall’imposta
di soggiorno.

9/1248-B/26. Fiano, Pilozzi, Cinzia Ma-
ria Fontana, Boccadutri, Daniele Fa-
rina, Rampi, Braga, Guerra, Carnevali,
Casati, Cimbro, Peluffo, Portas, Giu-
seppe Guerini, Mauri, Quartapelle Pro-
copio, Tentori, Misiani, Cova, Lorenzo
Guerini, Giampaolo Galli, Gadda, Mal-
pezzi, Fragomeli, Colaninno, Sanga, Ci-
vati, Scuvera, Pollastrini, Cominelli,
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Martelli, Bonafè, Bazoli, Carra, Senaldi,
Berlinghieri, Marantelli, Ferrari, Ro-
sato, Mannelli.

La Camera,

premesso che:

questo ramo del Parlamento aveva
stabilito all’articolo 46, comma 1-quin-
quies, in sede di approvazione del disegno
di legge di conversione del decreto-legge in
oggetto, che le spese finalizzate alla rea-
lizzazione dell’evento Expo 2015, finan-
ziate con le entrate derivanti dall’imposta
di soggiorno, non fossero contabilizzate ai
fini del rispetto del Patto di stabilità
interno del comune di Milano;

il Senato ha soppresso questa norma,
importante per la città di Milano, impe-
gnata nella realizzazione dell’Expo 2015,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione
richiamata in premessa, al fine di preve-
dere che con apposita norma, necessaria-
mente urgente, e rispettando gli equilibri
di finanza pubblica, sia prevista l’esclu-
sione dal Patto di stabilità delle spese
realizzate dal Comune di Milano dai co-
muni della provincia di Milano e succes-
sivamente ricompresi nell’istituenda area
metropolitana per la realizzazione di Expo
2015, finanziate con le entrate derivanti
dall’imposta di soggiorno.

9/1248-B/26. (Testo modificato nel corso
della seduta) Fiano, Pilozzi, Cinzia Ma-
ria Fontana, Boccadutri, Daniele Fa-
rina, Rampi, Braga, Guerra, Carnevali,
Casati, Cimbro, Peluffo, Portas, Giu-
seppe Guerini, Mauri, Quartapelle Pro-
copio, Tentori, Misiani, Cova, Lorenzo
Guerini, Giampaolo Galli, Gadda, Mal-
pezzi, Fragomeli, Colaninno, Sanga, Ci-
vati, Scuvera, Pollastrini, Cominelli,
Martelli, Bonafè, Bazoli, Carra, Senaldi,
Berlinghieri, Marantelli, Ferrari, Ro-
sato, Mannelli.

La Camera,

premesso che:

a seguito dell’eccezionale afflusso
d’immigrati provenienti dal Nord Africa
verificatosi nell’anno 2011, si è determi-
nata una grave situazione di emergenza
umanitaria che ha indotto il Governo a
dichiarare, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011
lo stato di emergenza nel territorio nazio-
nale fino al 31 dicembre 2011, successi-
vamente prorogato di un anno dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6
ottobre 2011;

in particolare l’isola di Lampedusa,
è stata sottoposta ad uno sforzo che ha
messo a dura prova le strutture di acco-
glienza, nonché i delicati equilibri econo-
mico-sociali dell’isola;

per tale ragione, con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3947/2011 è stata disposta la sospen-
sione, fino al 16 dicembre 2011, dei ter-
mini per gli adempimenti e i versamenti
tributari;

in considerazione del permanere
dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa,
la suddetta sospensione è stata più volte
oggetto di proroga dei termini; da ultimo
l’articolo 23, comma 12-octies del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, ha differito al 1o dicembre 2012 il
termine relativo alla sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari,
nonché dei contributi previdenziali e as-
sistenziali e dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali;

la mancata proroga della sospen-
sione dei termini successiva al 1o dicembre
2012, permanendo tuttora i segnali della
crisi economica e del disagio sociale ha
aggravato ulteriormente la situazione sul-
l’isola;

l’articolo 52 del presente decreto in
via di conversione definitiva modifica e
integra la disciplina della riscossione delle
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imposte contenuta nel decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, prevedendo una serie di misure
finalizzate ad agevolare i contribuenti in
difficoltà economica o con momentanea
carenza di liquidità tra le quali la possi-
bilità di estendere la dilazione di paga-
mento fino a 120 rate nei casi di com-
provata e grave situazione di difficoltà,
eventualmente prorogabile per altri dieci
anni;

sembrerebbe quanto mai necessa-
rio un intervento specifico anche in rela-
zione agli accertamenti dell’Agenzia delle
entrate per i contribuenti residenti sul-
l’isola di Lampedusa al fine di evitare
l’aggravio delle sanzioni e degli interessi di
mora a carico di cittadini già costretti ad
affrontare la difficile condizione attuale,

impegna il Governo

a prevedere, con proprio atto normativo,
in considerazione del permanere dello
stato di crisi economica e sociale nell’isola
di Lampedusa, la proroga dei termini di
sospensione per il versamento dei tributi e
dei contributi.

9/1248-B/27. Capodicasa, Iacono.

La Camera,

premesso che:

a seguito dell’eccezionale afflusso
d’immigrati provenienti dal Nord Africa
verificatosi nell’anno 2011, si è determi-
nata una grave situazione di emergenza
umanitaria che ha indotto il Governo a
dichiarare, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011
lo stato di emergenza nel territorio nazio-
nale fino al 31 dicembre 2011, successi-
vamente prorogato di un anno dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6
ottobre 2011;

in particolare l’isola di Lampedusa,
è stata sottoposta ad uno sforzo che ha

messo a dura prova le strutture di acco-
glienza, nonché i delicati equilibri econo-
mico-sociali dell’isola;

per tale ragione, con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3947/2011 è stata disposta la sospen-
sione, fino al 16 dicembre 2011, dei ter-
mini per gli adempimenti e i versamenti
tributari;

in considerazione del permanere
dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa,
la suddetta sospensione è stata più volte
oggetto di proroga dei termini; da ultimo
l’articolo 23, comma 12-octies del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, ha differito al 1o dicembre 2012 il
termine relativo alla sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari,
nonché dei contributi previdenziali e as-
sistenziali e dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali;

la mancata proroga della sospen-
sione dei termini successiva al 1o dicembre
2012, permanendo tuttora i segnali della
crisi economica e del disagio sociale ha
aggravato ulteriormente la situazione sul-
l’isola;

l’articolo 52 del presente decreto in
via di conversione definitiva modifica e
integra la disciplina della riscossione delle
imposte contenuta nel decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, prevedendo una serie di misure
finalizzate ad agevolare i contribuenti in
difficoltà economica o con momentanea
carenza di liquidità tra le quali la possi-
bilità di estendere la dilazione di paga-
mento fino a 120 rate nei casi di com-
provata e grave situazione di difficoltà,
eventualmente prorogabile per altri dieci
anni;

sembrerebbe quanto mai necessa-
rio un intervento specifico anche in rela-
zione agli accertamenti dell’Agenzia delle
entrate per i contribuenti residenti sul-
l’isola di Lampedusa al fine di evitare
l’aggravio delle sanzioni e degli interessi di
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mora a carico di cittadini già costretti ad
affrontare la difficile condizione attuale,

impegna il Governo

a valutare la predisposizione di un nuovo
atto normativo, in considerazione del per-
manere dello stato di crisi economica e
sociale nell’isola di Lampedusa, di proroga
dei termini di sospensione per il versa-
mento dei tributi e dei contributi.

9/1248-B/27. (Testo modificato nel corso
della seduta) Capodicasa, Iacono.

La Camera,

premesso che:

a seguito dell’eccezionale afflusso
d’immigrati provenienti dal Nord Africa
verificatosi nell’anno 2011, si è determi-
nata una grave situazione di emergenza
umanitaria che ha indotto il Governo a
dichiarare, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011
lo stato di emergenza nel territorio nazio-
nale fino al 31 dicembre 2011, successi-
vamente prorogato di un anno dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6
ottobre 2011;

in particolare l’isola di Lampedusa,
è stata sottoposta ad uno sforzo che ha
messo a dura prova le strutture di acco-
glienza, nonché i delicati equilibri econo-
mico-sociali dell’isola;

per tale ragione, con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3947/2011 è stata disposta la sospen-
sione, fino al 16 dicembre 2011, dei ter-
mini per gli adempimenti e i versamenti
tributari;

in considerazione del permanere
dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa,
la suddetta sospensione è stata più volte
oggetto di proroga dei termini; da ultimo
l’articolo 23, comma 12-octies del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, ha differito al 1o dicembre 2012 il
termine relativo alla sospensione degli

adempimenti e dei versamenti tributari,
nonché dei contributi previdenziali ed as-
sistenziali e dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali;

a seguito della mancata proroga
della sospensione dei termini successiva al
1o dicembre 2012 per la comunità isolana
si è determinata una grave difficoltà fi-
nanziaria dovuta al fatto che l’attuale
normativa obbliga i contribuenti al paga-
mento in unica soluzione degli oneri tri-
butari e fiscali, accumulati durante il pe-
riodo di sospensione;

contrariamente a quanto avvenuto,
per altri territori colpiti da eventi ecce-
zionali, allo stato attuale non sembra es-
sere stata intrapresa da parte del Governo
alcuna iniziativa volta a disciplinare i
termini e le modalità di riscossione delle
somme sospese;

l’articolo 52 del presente decreto in
via di conversione definitiva modifica e
integra la disciplina della riscossione delle
imposte contenuta nel decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, prevedendo una serie di misure
finalizzate ad agevolare i contribuenti in
difficoltà economica o con momentanea
carenza di liquidità tra le quali la possi-
bilità di estendere la dilazione di paga-
mento fino a 120 rate nei casi di com-
provata e grave situazione di difficoltà,
eventualmente prorogabile per altri dieci
anni;

dati i profili di criticità manifestati
sarebbe necessario un intervento norma-
tivo volto a prevedere un recupero dila-
zionato delle somme dovute a titolo di
tributi e contributi nel territorio dell’isola
di Lampedusa,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative, in con-
siderazione del permanere delle criticità
economiche e finanziarie nel territorio
dell’isola di Lampedusa, al fine di stabilire
una dilazione del pagamento dei tributi e
dei contributi sospesi.

9/1248-B/28. Iacono, Capodicasa.

Atti Parlamentari — 227 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



La Camera,

premesso che:

a seguito dell’eccezionale afflusso
d’immigrati provenienti dal Nord Africa
verificatosi nell’anno 2011, si è determi-
nata una grave situazione di emergenza
umanitaria che ha indotto il Governo a
dichiarare, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2011
lo stato di emergenza nel territorio nazio-
nale fino al 31 dicembre 2011, successi-
vamente prorogato di un anno dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 6
ottobre 2011;

in particolare l’isola di Lampedusa,
è stata sottoposta ad uno sforzo che ha
messo a dura prova le strutture di acco-
glienza, nonché i delicati equilibri econo-
mico-sociali dell’isola;

per tale ragione, con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3947/2011 è stata disposta la sospen-
sione, fino al 16 dicembre 2011, dei ter-
mini per gli adempimenti e i versamenti
tributari;

in considerazione del permanere
dello stato di crisi nell’isola di Lampedusa,
la suddetta sospensione è stata più volte
oggetto di proroga dei termini; da ultimo
l’articolo 23, comma 12-octies del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, ha differito al 1o dicembre 2012 il
termine relativo alla sospensione degli
adempimenti e dei versamenti tributari,
nonché dei contributi previdenziali ed as-
sistenziali e dei premi per l’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie profes-
sionali;

a seguito della mancata proroga
della sospensione dei termini successiva al
1o dicembre 2012 per la comunità isolana
si è determinata una grave difficoltà fi-
nanziaria dovuta al fatto che l’attuale
normativa obbliga i contribuenti al paga-
mento in unica soluzione degli oneri tri-
butari e fiscali, accumulati durante il pe-
riodo di sospensione;

contrariamente a quanto avvenuto,
per altri territori colpiti da eventi ecce-
zionali, allo stato attuale non sembra es-
sere stata intrapresa da parte del Governo
alcuna iniziativa volta a disciplinare i
termini e le modalità di riscossione delle
somme sospese;

l’articolo 52 del presente decreto in
via di conversione definitiva modifica e
integra la disciplina della riscossione delle
imposte contenuta nel decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, prevedendo una serie di misure
finalizzate ad agevolare i contribuenti in
difficoltà economica o con momentanea
carenza di liquidità tra le quali la possi-
bilità di estendere la dilazione di paga-
mento fino a 120 rate nei casi di com-
provata e grave situazione di difficoltà,
eventualmente prorogabile per altri dieci
anni;

dati i profili di criticità manifestati
sarebbe necessario un intervento norma-
tivo volto a prevedere un recupero dila-
zionato delle somme dovute a titolo di
tributi e contributi nel territorio dell’isola
di Lampedusa,

impegna il Governo

a valutare l’emanazione di normative, in
considerazione del permanere delle criti-
cità economiche e finanziarie nel territorio
dell’isola di Lampedusa, al fine di stabilire
una dilazione del pagamento dei tributi e
dei contributi sospesi.

9/1248-B/28. (Testo modificato nel corso
della seduta) Iacono, Capodicasa.

La Camera,

in sede di esame del A.C. 1248 « Con-
versione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, re-
cante disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia (Approvato dalla Camera,
ove trasmesso dal Senato) »,
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premesso che:

il Titolo III del decreto-legge reca
misure per l’efficienza del sistema giudi-
ziario e la definizione del contenzioso
civile;

il 12 settembre 2012 sono stati
pubblicati i decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155 e 156, per mezzo dei quali il
Governo ha esercitato la delega di cui
all’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge
14 settembre 2011, n. 148;

in particolare il decreto legislativo
n. 155 ha previsto una nuova organizza-
zione dei tribunali ordinari e degli uffici
del pubblico ministero,

impegna il Governo

nell’attuazione dell’attesa « riforma
della geografia giudiziaria » a proseguire
nel solco indicato dalla delega verificando
attentamente ogni singola situazione, uti-
lizzando le proposte agli atti della Com-
missione Giustizia alla Camera, tenendo
presente, dunque, le eventuali criticità le-
gate alla specificità del bacino di utenza e
alla dimensione territoriale, alla situazione
infrastrutturale e soprattutto alla presenza
di criminalità organizzata, nonché le cri-
ticità legate al trasferimento logistico delle
sezioni distaccate presso i tribunali;

ad emanare un decreto correttivo del
decreto legislativo n. 156, oppure, nell’am-
bito delle sue proprie prerogative, un ap-
posito atto, che preveda tra gli altri, cor-
rettivi indicati dalle Commissione di me-
rito e quindi anche la necessità di istituire
presidi di giustizia con le stesse funzioni di
sezioni distaccate laddove siano stati sop-
pressi i tribunali, così da evitare ogni
rischio di desertificazione giudiziaria e di
accorpamenti non funzionali alle esigenze
di efficientamento delle procedure e del-
l’attività giudiziaria.

9/1248-B/29. Verini, Costa, Gitti, Vazio,
Magorno, Ermini, Bazoli, Picierno,
Campana, Ferrari, Amoddio, Morani,
Biffoni, Marzano, Taricco, Rosso-
mando, Tartaglione, Scalfarotto, Giu-

liani, Greco, Tindara, Moretti, Sanni-
candro, Daniele Farina, Cenni, Rubi-
nato.

La Camera,

premesso che:

il titolo III del provvedimento in
esame reca disposizioni per l’efficienza del
sistema giudiziario;

in ottemperanza alla delega conte-
nuta nell’articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, è stato emanato il decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155
(« Nuova organizzazione dei tribunali ordi-
nari e degli uffici del pubblico ministero »),
per la riorganizzazione della distribuzione
sul territorio degli uffici giudiziari;

tale decreto, che toccando la distri-
buzione territoriale dei tribunali di fatto
incide sull’efficienza del sistema giudizia-
rio, presenta gravi problemi di conformità
alla delega stessa;

a titolo di esempio, si pensi che la
delega prevede di ridefinire l’assetto ter-
ritoriale degli uffici giudiziari secondo cri-
teri « oggettivi e omogenei ». In molti casi,
invece, i criteri adottati sono stati proprio
l’opposto, procedendo a sopprimere sedi di
tribunali molto più grandi, sotto ogni pa-
rametro, di decine di altre che invece sono
state mantenute;

alcune regioni sono state particolar-
mente penalizzate, altre, invece, particolar-
mente salvaguardate. In alcuni casi il crite-
rio enunciato è stato quello degli abitanti,
in altri quello della superficie, in altri an-
cora quello del numero dei procedimenti, o
quello del numero dei magistrati;

è in questa sede opportuno ricor-
dare che è già stata sollevata la questione
di costituzionalità riguardo alla soppres-
sione di molte sedi, sulla prevalente base
del mancato rispetto dei criteri posti dalla
delega;
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anche l’intento di riduzione della
spesa derivante dalla razionalizzazione
delle sedi giudiziarie non tiene conto dei
maggiori oneri legati alle esigenze di ade-
guamento delle sedi accorpanti e di quelle
per il trasferimento del personale. Senza
dimenticare i maggiori costi di tempo e di
viaggio che graveranno sui cittadini co-
stretti a raggiungere le poche sedi dislocate
sul territorio a seguito del citato accorpa-
mento,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità, sin dai prossimi
interventi in materia, a prorogare di dodici
mesi, l’entrata in vigore della soppressione
dei tribunali e delle sezioni distaccate
fissata per il 13 settembre 2013 ed a
ridefinire in modo più razionale e con-
forme alla delega, la distribuzione delle
relative sedi giudiziarie.

9/1248-B/30. Chiarelli, Marotta.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 73 del decreto-legge 69
del 2013 – A.C. 1248-B, nel testo appro-
vato dalla Camera in prima lettura, pre-
vedeva un tirocinio formativo teorico-pra-
tico di 18 mesi presso gli uffici della
magistratura ordinaria e amministrativa
per i laureati in giurisprudenza più me-
ritevoli, il cui esito positivo costituiva titolo
idoneo per l’accesso al concorso in magi-
stratura ordinaria;

il suddetto intervento normativo
contenuto nel decreto era stato valutato
complessivamente in maniera positiva nel
primo parere espresso dalla Commissione
Giustizia, anche alla luce di una complessa
indagine conoscitiva che aveva evidenziato
i proficui risultati delle sperimentazioni
già effettuate presso gli uffici giudiziari di
Milano e Firenze non solo sotto l’aspetto
formativo dei giovani laureati, ma per
l’accertata maggiore capacità di defini-
zione dell’arretrato da parte dei magistrati
grazie all’apporto degli stagisti;

il Senato ha ritenuto di sopprimere
l’intero comma 12 dell’articolo, il quale
stabiliva che l’esito positivo dello stage
presso l’ufficio giudiziario costituisce titolo
idoneo per l’accesso al concorso in magi-
stratura ordinaria, in alternativa alla fre-
quentazione delle scuole di specializza-
zione;

analoga soppressione da parte del
Senato ha riguardato il comma 12-bis,
introdotto nel corso dell’esame alla Ca-
mera per coordinare la normativa del
decreto-legge con quella che già prevede
attività formativa di laureati in giurispru-
denza presso uffici giudiziari;

il suddetto intervento del Senato
sostanzialmente disincentiva i giovani ad
accedere al tirocinio formativo presso gli
uffici giudiziari e, di fatto, potrebbe svuo-
tare di contenuto la prima realizzazione
del cosiddetto « ufficio del processo », an-
che perché non viene assicurato nemmeno
un riconoscimento economico al tirocinio
formativo, previsto invece per analoghi tipi
di formazione finalizzati a professioni
qualificate, che vengono retribuite almeno
con un rimborso spese;

l’originaria formulazione del testo
approvato alla Camera avrebbe invece ga-
rantito ai giovani meritevoli, laureati, che
intendono accedere alla magistratura una
formazione qualificata anche dalla pratica
giudiziaria e, al contempo, un significativo
sostegno agli uffici giudiziari;

la soppressione dei commi 12 e
12-bis dell’articolo 73 appare unicamente
finalizzata a favorire le scuole di specia-
lizzazione, senza riconoscere il rilevante
valore formativo, in particolare, degli sta-
ges presso gli uffici giudiziari e senza
tutelare adeguatamente i giovani merite-
voli, soprattutto quelli che non dispongono
dei mezzi economici per frequentare le
scuole di specializzazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell’articolo
73, al fine di verificare la necessità di un
intervento normativo che, tenendo conto

Atti Parlamentari — 230 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



del parere espresso in data odierna dalla
Commissione Giustizia, preveda che l’esito
positivo del tirocinio presso gli uffici giu-
diziari e presso l’Avvocatura dello Stato
per 18 mesi costituisce titolo idoneo per
l’accesso al concorso in magistratura or-
dinaria, eventualmente prevedendo un
adeguato coordinamento con la prepara-
zione teorica delle scuole di specializza-
zione per le professioni legali.

9/1248-B/31. Ferranti, Vazio, Verini,
Marzano, Giuliani, Rossomando, Mo-
rani, Mattiello, Moretti, Bazoli, Amod-
dio, Biffoni, Ermini, Picierno, Tarta-
glione, Magorno, Campana, Marroni,
Gullo, Giorgis, Ferro, Bonomo.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 73 del decreto-legge 69
del 2013 – A.C. 1248-B, nel testo appro-
vato dalla Camera in prima lettura, pre-
vedeva un tirocinio formativo teorico-pra-
tico di 18 mesi presso gli uffici della
magistratura ordinaria e amministrativa
per i laureati in giurisprudenza più me-
ritevoli, il cui esito positivo costituiva titolo
idoneo per l’accesso al concorso in magi-
stratura ordinaria;

il suddetto intervento normativo
contenuto nel decreto era stato valutato
complessivamente in maniera positiva nel
primo parere espresso dalla Commissione
Giustizia, anche alla luce di una complessa
indagine conoscitiva che aveva evidenziato
i proficui risultati delle sperimentazioni
già effettuate presso gli uffici giudiziari di
Milano e Firenze non solo sotto l’aspetto
formativo dei giovani laureati, ma per
l’accertata maggiore capacità di defini-
zione dell’arretrato da parte dei magistrati
grazie all’apporto degli stagisti;

il Senato ha ritenuto di sopprimere
l’intero comma 12 dell’articolo, il quale
stabiliva che l’esito positivo dello stage
presso l’ufficio giudiziario costituisce titolo
idoneo per l’accesso al concorso in magi-

stratura ordinaria, in alternativa alla fre-
quentazione delle scuole di specializza-
zione;

analoga soppressione da parte del
Senato ha riguardato il comma 12-bis,
introdotto nel corso dell’esame alla Ca-
mera per coordinare la normativa del
decreto-legge con quella che già prevede
attività formativa di laureati in giurispru-
denza presso uffici giudiziari;

il suddetto intervento del Senato
sostanzialmente disincentiva i giovani ad
accedere al tirocinio formativo presso gli
uffici giudiziari e, di fatto, potrebbe svuo-
tare di contenuto la prima realizzazione
del cosiddetto « ufficio del processo », an-
che perché non viene assicurato nemmeno
un riconoscimento economico al tirocinio
formativo, previsto invece per analoghi tipi
di formazione finalizzati a professioni
qualificate, che vengono retribuite almeno
con un rimborso spese;

l’originaria formulazione del testo
approvato alla Camera avrebbe invece ga-
rantito ai giovani meritevoli, laureati, che
intendono accedere alla magistratura una
formazione qualificata anche dalla pratica
giudiziaria e, al contempo, un significativo
sostegno agli uffici giudiziari;

la soppressione dei commi 12 e
12-bis dell’articolo 73 appare unicamente
finalizzata a favorire le scuole di specia-
lizzazione, senza riconoscere il rilevante
valore formativo, in particolare, degli sta-
ges presso gli uffici giudiziari e senza
tutelare adeguatamente i giovani merite-
voli, soprattutto quelli che non dispongono
dei mezzi economici per frequentare le
scuole di specializzazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell’articolo
73, al fine di verificare la necessità di un
intervento normativo che, tenendo conto
del parere espresso in data odierna dalla
Commissione Giustizia, preveda che l’esito
positivo del tirocinio presso gli uffici giu-
diziari e presso l’Avvocatura dello Stato e
quella forense per 18 mesi costituisce
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titolo idoneo per l’accesso al concorso in
magistratura ordinaria, eventualmente
prevedendo un adeguato coordinamento
con la preparazione teorica delle scuole di
specializzazione per le professioni legali.

9/1248-B/31. (Testo modificato nel corso
della seduta) Ferranti, Vazio, Verini,
Marzano, Giuliani, Rossomando, Mo-
rani, Mattiello, Moretti, Bazoli, Amod-
dio, Biffoni, Ermini, Picierno, Tarta-
glione, Magorno, Campana, Marroni,
Gullo, Giorgis, Ferro, Bonomo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede
diversi interventi in materia di semplifi-
cazione e razionalizzazione della spesa
pubblica, tra l’altro incidendo anche su
alcune disposizioni introdotte con il co-
siddetto decreto spending review;

in questo ambito, uno spazio im-
portante è dedicato agli interventi relativi
alle società di trasporto pubblico locale;

la Cotral spa è una delle società di
trasporto pubblico locale extraurbano tra
le più grandi d’Europa, assicurando un
servizio di trasporto pubblico su tutto il
territorio regionale e in taluni casi inter-
regionale, con una rete di trasporto estesa
su una superficie di circa 11.700 km
quadrati, garantendo ogni giorno circa
8.650 corse di linea, con una copertura di
circa 20 ore;

i comuni serviti da questo servizio
sono 376 e le lince 3.700, mentre è pos-
sibile utilizzare i servizi di trasporto ero-
gati dalla Cotral per raggiungere 17 co-
muni delle regioni confinanti;

tra il 2012 e il 2013, per sopperire
alla grave carenza di personale, sono stati
stipulati un centinaio di contratti di lavoro
a tempo determinato, della durata di sei
mesi circa. Il personale è stato assunto

sulla base delle graduatorie scaturite da
un concorso pubblico del 2009, bandito
dalla Cotral tramite gli uffici provinciali
del lavoro;

a causa delle misure di spending
review messe in atto durante la precedente
legislatura, la regione Lazio, anche a se-
guito di un parere negativo emesso dalla
Corte dei conti rispetto alla stabilizzazione
di questi lavoratori e malgrado la carenza
in organico di ben 600 autisti, non intende
al momento autorizzare le assunzioni;

come conseguenza di questo, tra
agosto e dicembre 2013, la Cotral dovrà
licenziare 54 autisti e a marzo 2014 altri
40. Inoltre, da settembre, proprio in virtù
della grave mancanza di personale, non si
potranno garantire i servizi minimi di
trasporto regionale,

impegna il Governo

ad intervenire al fine di consentire,
con effetto immediato, la stabilizzazione
dei lavoratori della società Cotral spa
assunti regolarmente sulla base di un
concorso pubblico del 2009, attraverso
l’apertura di un confronto con le autorità
regionali, al fine di un possibile allenta-
mento dei vincoli di spesa pubblica regio-
nale, sempre nel pieno rispetto del Patto di
stabilità interno;

ad adottare, per quanto di compe-
tenza, ogni possibile misura atta a garan-
tire e tutelare la continuità e l’efficacia del
servizio di trasporto pubblico regionale del
Lazio, così come i legittimi diritti dei
cittadini della regione, in particolare le
categorie più interessate come gli studenti
e i pendolari, di poter usufruire di un
servizio pubblico adeguato ed equivalente
agli standard nazionali, nel rispetto del
principio di unità e coesione territoriale.

9/1248-B/32. Gregori, Ferro, Carella,
Meta, Tidei, Boccuzzi, Paris.
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La Camera,

premesso che:

l’articolo 84-ter del provvedimento,
introdotto nel corso di esame dal Senato,
dietro una proposta avanzata dal Governo,
prevede, in sede di rinnovo degli organi di
amministrazione, una riduzione del 25 per
cento dei compensi, a qualunque titolo
determinati, dei manager delle società a
controllo pubblico diretto o indiretto, quo-
tate e non quotare che emettono esclusi-
vamente strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati nei mercati regolamentati,
rispetto a quelli deliberati per il prece-
dente mandato;

l’articolo in questione propone di
modificare la disciplina del tetto ai com-
pensi dei manager introdotta dal decreto
Salva Italia, inserendo un sistema diffe-
renziato per le società non quotate (tra
quelle che emettono e che non emettono
titoli) e prevedendo anche un taglio del 25
per cento dei compensi dei manager delle
società pubbliche quotate superiori ai 300
mila euro al momento del rinnovo degli
organi di amministrazione;

l’economia italiana è caratterizzata
da una presenza diffusa, di dimensioni
particolarmente rilevanti anche nel con-
fronto internazionale, di società parteci-
pate da soggetti pubblici, e per le quali il
quadro giuridico di riferimento è compo-
sto da una congerie di disposizioni speciali
che si intrecciano con la disciplina codi-
cistica di carattere generale. Si possono
distinguere, infatti, enti pubblici parteci-
panti (statali o non locali o non, territo-
riali o non, economici o non), possono
cambiare l’entità della partecipazione pub-
blica (totalitaria, maggioritaria, minorita-
ria; di controllo o non), la sua composi-
zione (concentrata in un solo ente pub-
blico o ripartita fra più soggetti), l’oggetto
sociale, le modalità attraverso le quali la
società è divenuta affidataria di una de-
terminata attività (modalità che, oltre ad
essere esse stesse parte della disciplina,
sono poi a loro volta fattispecie di disci-
pline ulteriori), insomma un groviglio di
società, ognuna con i suoi costosi organi

amministrativi, di controllo e di gestione,
spesso con sovrapposizione di funzioni
analoghe e moltiplicazione dei centri de-
cisionali;

il tentativo del Governo di mandare
un segnale forte in un momento in cui il
Paese continua a subire le conseguenze
della crisi, anche se ha il merito di aver
allargato la platea rispetto alla quale si
applica la disciplina del tetto dei compensi
ai manager, risulta comunque debole per-
ché incapace di assoggettare tutte le fattis-
pecie possibili e generabili dall’intera galas-
sia delle società partecipate dallo Stato;

inoltre la stessa norma non con-
templa il concetto di omnicomprensività
dell’emolumento o del trattamento econo-
mico, il solo capace di ricomprendere
l’integrale ricompensa di tutte le presta-
zioni che derivino dai compiti connessi
agli incarichi affidati al manager,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della di-
sposizione richiamata in premessa, al fine
di adottare ulteriori iniziative normative
volte ad integrare la norma di cui al
suddetto articolo 84-ter del prevedendo
che gli emolumenti ed il trattamento eco-
nomico annui omnicomprensivi dei dipen-
denti e degli amministratori, stabiliti ai
sensi dell’articolo 2389 del codice civile,
delle società a partecipazione pubblica,
quotate e non quotate, che svolgono servizi
d’interesse generale, direttamente o indi-
rettamente controllate dalle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può comunque essere supe-
riore al trattamento economico del primo
presidente della Corte di cassazione, e che
le somme comunque (erogate all’interes-
sato a carico del medesimo o di più
organismi, anche nel caso di pluralità di
incarichi conferiti da uno stesso organi-
smo nel corso dell’anno, devono essere
computate in modo cumulativo.

9/1248-B/33. Di Salvo, Boccadutri, Pa-
glia, Marcon.
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La Camera,

premesso che:

il decreto in commento all’articolo
5 comma 1 estende l’applicazione della
cosiddetta Robin Hood Tax (maggiora-
zione IRES) alle aziende con volume di
ricavi superiore a 3 milioni di euro (prima
era 10 milioni) e un reddito imponibile
superiore a 300 mila euro (prima era 1
milione di euro), tassando quindi le società
energetiche di dimensione medio-piccola
estendendo di fatto l’imposta alle società
proprietarie di impianti fotovoltaici di ta-
glia industriale;

il Presidente del Consiglio nel suo
discorso programmatico ha indicato tra le
priorità per la ripresa della crescita del
nostro Paese, gli investimenti nella cosid-
detta green economy, richiamando le
nuove tecnologie, le fonti rinnovabili, l’ef-
ficienza energetica, la ricerca e l’innova-
zione come strumenti per uno « sviluppo
durevole » e sostenibile del Paese centrato
sulla creazione di nuovi posti di lavoro,
soprattutto in relazione alle nuove gene-
razioni;

anche il Ministro dell’ambiente, e
della tutela del territorio e del mare, nella
relazione programmatica dello scorso 25
giugno ha dichiarato che green economy ed
energie rinnovabili sono tra le grandi op-
zioni strategiche del Paese;

la Robin Hood Tax era stata im-
maginata per riequilibrare gli enormi pro-
fitti accumulati dai grandi operatori nel
campo dell’energia da fonti fossili ma nel
corso degli ultimi anni sembra essersi
trasformata in una misura a cui ricorrere
per fare quadrare i conti dello Stato senza
più alcuna finalità di riequilibrio;

è condivisibile l’intenzione del Go-
verno di ridurre il costo dell’energia per le
famiglie e le imprese che pagano oggi la
bolletta più cara d’Europa nonostante tra
il 2009 e il 2012 la componente energia sia
calata del 14 per cento; parimenti è giusto
rivedere parte dei cosiddetti « oneri im-
propri », ovvero la componente fiscale e
parafiscale, che valgono il 65 per cento

della spesa per energia elettrica (fonte:
REF IRS) per un ammontare totale di
oltre 20 miliardi di euro all’anno, e che
comprendono anche: sussidi alle centrali
da fonti fossili (2,3 miliardi di euro), alle
vecchie centrali ad olio combustibile (250
milioni di euro), alle centrali fossili nelle
isole minori (21,5 milioni) esenzioni alle
imprese energivore (2,2 miliardi di euro);

appare, al contrario, incomprensi-
bile – rispetto alle indicazioni di sviluppo
fornite dal Governo – la scelta di pena-
lizzare la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili per ottenere uno
sconto di 10 euro l’anno a famiglia su una
componente fiscale e parafiscale di 230
euro annui;

tale penalizzazione rischia di com-
promettere le strategie di sviluppo delle
imprese operanti nel settore delle rinno-
vabili che, pur beneficiando di generosi
incentivi, hanno comunque dovuto fron-
teggiare le ripetute innovazioni legislative
che si sono succedute negli ultimi cinque
anni e che hanno determinato situazioni
di difficoltà nelle 5mila imprese di settore
che tra il 2008 e il 2011 (fonte: AGICI –
Bocconi) hanno creato benefici lordi per
103 miliardi di euro tra minori emissioni
di CO2, minori importazioni di combusti-
bili fossili, nuova occupazione e imposte e
che entro il 2030 potrebbero generare un
saldo positivo (al netto del costo degli
incentivi) di 76 miliardi di euro;

l’estensione della Robin Hood Tax
prevista dall’articolo 5 comma 1 del de-
creto in commento rischia di minare il
progetto di credibilità e di opportunità ad
investire in Italia nella green economy
allontanando, per anni, gli investimenti
soprattutto di operatori esteri;

si segnala che nel 2013 gli investi-
menti nelle rinnovabili su scala mondiale
hanno superato quelli in idrocarburi rag-
giungendo i 300 miliardi di dollari. Inoltre
giova ricordare come gli incentivi di cui
beneficiano ancora le fonti fossili nel
mondo superano i 400 miliardi di dollari;

le associazioni di categoria interes-
sate dall’estensione si sono immediata-
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mente opposte al provvedimento ma scon-
tano un eccesso di frammentazione che
mina la loro rappresentatività;

le energie rinnovabili hanno cono-
sciuto negli ultimi anni un grande svi-
luppo, forse anche troppo accelerato e
talvolta distorto, sospinto da incentivi che
hanno bisogno di manutenzione e di un
coordinamento strategico sinora mancati;
tuttavia questo obiettivo non può essere
raggiunto attraverso un aggravio della tas-
sazione sugli impianti in esercizio come
prevede invece la disposizione in com-
mento,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di non inasprire la
tassazione sugli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rin-
novabili fornendo certezza e stabilità al
quadro normativo applicabile al settore, al
fine di incrementare nel nostro Paese gli
investimenti nazionali ed esteri nella green
economy.

9/1248-B/34. Bratti, Braga, Mariani,
Gadda, Cominelli, Zardini, Biondelli,
Bonomo, Antezza.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 52, comma 1, decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto-legge
« del fare ») modifica e integra la disciplina
della riscossione delle imposte contenuta
nel decreto del Presidente della Repub-
blica n. 602 del 1973, prevedendo una
serie di misure finalizzate ad agevolare i
contribuenti in difficoltà economica o con
momentanea carenza di liquidità;

la norma è volta a migliorare le
relazioni con i debitori, anche in ragione
dell’impegno assunto dal Governo con la
risoluzione in Commissione VI Finanze
della Camera, Atto n. 7/00014, del 21
maggio 2013, approvata il 22 maggio 2013;

con il citato articolo 52 si dà at-
tuazione ad una serie di disposizioni già
previste nell’atto di indirizzo parlamen-
tare, ed in particolare:

è ampliata fino a dieci anni la
possibilità di rateazione del pagamento
delle imposte (120 rate mensili), nei casi di
comprovata e grave situazione di difficoltà,
eventualmente prorogabile per altri dieci
anni (la normativa previgente prevede che
la dilazione possa essere concessa fino a
72 rate, prorogabili per lo stesso periodo);
a tal fine, devono ricorrere congiunta-
mente due condizioni: l’accertata impos-
sibilità per il contribuente di assolvere il
pagamento secondo un piano di rateazione
ordinario; la solvibilità del contribuente
valutata in relazione al piano di rateazione
richiesto;

è ampliato a otto il numero di
rate non pagate, anche non consecutive, a
partire dal quale il debitore decade dal
beneficio della rateizzazione del proprio
debito tributario;

viene stabilità l’impignorabilità
sulla prima ed unica casa di abitazione a
fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri
immobili del debitore l’agente della riscos-
sione può procedere all’espropriazione im-
mobiliare se l’importo complessivo del cre-
dito per cui si procede è superiore a
centoventimila euro (il precedente limite
era di ventimila euro); si prevede che non
si dia corso all’espropriazione anche con
riferimento ad uno specifico paniere di
beni definiti « beni essenziali », da indivi-
duarsi tramite decreto del MEF in accordo
con l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT;

i limiti di pignorabilità dei beni
strumentali, previsti dall’articolo 515 del
codice di procedura civile, sono estesi ai
debitori costituiti in forma societaria; in
relazione alla vendita in proprio dei beni
pignorati, per la quale può essere effet-
tuata la stima di un esperto nominato dal
giudice, questa deve avvenire nei cinque
giorni antecedenti il primo incanto; per
consentire al debitore di disporre di un
congruo termine per esercitare concreta-
mente la predetta facoltà di vendita in
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proprio il termine di efficacia del pigno-
ramento è prolungato da centoventi a
duecento giorni;

sono escluse dal pignoramento
presso terzi le somme depositate sul conto
corrente del debitore dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licen-
ziamento, relative all’ultimo emolumento
accreditato;

in tema di fermo amministrativo
dei beni mobili registrati, si prevede che
l’agente della riscossione notifichi una co-
municazione preventiva con la quale av-
visa che, in mancanza del pagamento delle
somme dovute entro il termine di 30
giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale
termine il debitore dimostra che il bene in
questione è strumentale all’attività di im-
presa o della professione il fermo non è
eseguito;

l’articolo 52 prevede altresì che il
Governo riferisca alle Camere sugli effetti
di ognuna delle misure ivi previste, ai fini
di una loro puntuale valutazione di effi-
cacia;

considerato che:

il decreto-legge « del fare » dispone
che le suddette misure finalizzate ad age-
volare i contribuenti in difficoltà econo-
mica o con momentanea carenza di liqui-
dità si applichino alle dilazioni concesse ai
contribuenti di cui all’articolo 19 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive mo-
dificazioni, e quindi solo alle dilazioni
concesse entro il 29 dicembre 2011, data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del decreto 201 del 2011, interessate
dal mancato pagamento della prima rata
o, successivamente, di due rate e, a tale
data, non ancora prorogate ai sensi del-
l’articolo 2, comma 20, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n, 10; tali misure, pertanto si appli-
cano alle persone e/o alle ditte che ab-
biano richiesto la rateizzazione entro il 29

dicembre 2011 e che non abbiano potuto
provvedere al pagamento di tutte le rate;
solo a queste è concessa la possibilità di
prorogare o riformulare la rateizzazione
con le nuove disposizioni,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere tali
benefici anche alle imprese o ai contri-
buenti che abbiano richiesto la proroga
e/o modifiche della rateizzazione dei pa-
gamenti dopo il 29 dicembre 2011.

9/1248-B/35. Mariani, Antezza.

La Camera,

premesso che:

l’articolo 52, comma 1, decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto-legge
« del fare ») modifica e integra la disciplina
della riscossione delle imposte contenuta
nel decreto del Presidente della Repub-
blica n. 602 del 1973, prevedendo una
serie di misure finalizzate ad agevolare i
contribuenti in difficoltà economica o con
momentanea carenza di liquidità;

la norma è volta a migliorare le
relazioni con i debitori, anche in ragione
dell’impegno assunto dal Governo con la
risoluzione in Commissione VI Finanze
della Camera, Atto n. 7/00014, del 21
maggio 2013, approvata il 22 maggio 2013;

con il citato articolo 52 si dà at-
tuazione ad una serie di disposizioni già
previste nell’atto di indirizzo parlamen-
tare, ed in particolare:

è ampliata fino a dieci anni la
possibilità di rateazione del pagamento
delle imposte (120 rate mensili), nei casi di
comprovata e grave situazione di difficoltà,
eventualmente prorogabile per altri dieci
anni (la normativa previgente prevede che
la dilazione possa essere concessa fino a
72 rate, prorogabili per lo stesso periodo);
a tal fine, devono ricorrere congiunta-
mente due condizioni: l’accertata impos-
sibilità per il contribuente di assolvere il
pagamento secondo un piano di rateazione
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ordinario; la solvibilità del contribuente
valutata in relazione al piano di rateazione
richiesto;

è ampliato a otto il numero di
rate non pagate, anche non consecutive, a
partire dal quale il debitore decade dal
beneficio della rateizzazione del proprio
debito tributario;

viene stabilità l’impignorabilità
sulla prima ed unica casa di abitazione a
fronte di debiti iscritti a ruolo; per gli altri
immobili del debitore l’agente della riscos-
sione può procedere all’espropriazione im-
mobiliare se l’importo complessivo del cre-
dito per cui si procede è superiore a
centoventimila euro (il precedente limite
era di ventimila euro); si prevede che non
si dia corso all’espropriazione anche con
riferimento ad uno specifico paniere di
beni definiti « beni essenziali », da indivi-
duarsi tramite decreto del MEF in accordo
con l’Agenzia delle Entrate e l’ISTAT;

i limiti di pignorabilità dei beni
strumentali, previsti dall’articolo 515 del
codice di procedura civile, sono estesi ai
debitori costituiti in forma societaria; in
relazione alla vendita in proprio dei beni
pignorati, per la quale può essere effet-
tuata la stima di un esperto nominato dal
giudice, questa deve avvenire nei cinque
giorni antecedenti il primo incanto; per
consentire al debitore di disporre di un
congruo termine per esercitare concreta-
mente la predetta facoltà di vendita in
proprio il termine di efficacia del pigno-
ramento è prolungato da centoventi a
duecento giorni;

sono escluse dal pignoramento
presso terzi le somme depositate sul conto
corrente del debitore dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licen-
ziamento, relative all’ultimo emolumento
accreditato;

in tema di fermo amministrativo
dei beni mobili registrati, si prevede che
l’agente della riscossione notifichi una co-
municazione preventiva con la quale av-

visa che, in mancanza del pagamento delle
somme dovute entro il termine di 30
giorni, sarà eseguito il fermo; se entro tale
termine il debitore dimostra che il bene in
questione è strumentale all’attività di im-
presa o della professione il fermo non è
eseguito;

l’articolo 52 prevede altresì che il
Governo riferisca alle Camere sugli effetti
di ognuna delle misure ivi previste, ai fini
di una loro puntuale valutazione di effi-
cacia;

considerato che:

il decreto-legge « del fare » dispone
che le suddette misure finalizzate ad age-
volare i contribuenti in difficoltà econo-
mica o con momentanea carenza di liqui-
dità si applichino alle dilazioni concesse ai
contribuenti di cui all’articolo 19 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive mo-
dificazioni, e quindi solo alle dilazioni
concesse entro il 29 dicembre 2011, data
di entrata in vigore della legge di conver-
sione del decreto 201 del 2011, interessate
dal mancato pagamento della prima rata
o, successivamente, di due rate e, a tale
data, non ancora prorogate ai sensi del-
l’articolo 2, comma 20, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n, 10; tali misure, pertanto si appli-
cano alle persone e/o alle ditte che ab-
biano richiesto la rateizzazione entro il 29
dicembre 2011 e che non abbiano potuto
provvedere al pagamento di tutte le rate;
solo a queste è concessa la possibilità di
prorogare o riformulare la rateizzazione
con le nuove disposizioni,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di estendere,
senza spese a carico dello Stato, tali be-
nefici anche alle imprese o ai contribuenti
che abbiano richiesto la proroga e/o mo-
difiche della rateizzazione dei pagamenti
dopo il 29 dicembre 2011.

9/1248-B/35. (Testo modificato nel corso
della seduta) Mariani, Antezza.
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La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 21 giugno 2013
n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia, contiene all’articolo
30 disposizioni relative a semplificazioni
in materia edilizia con le quali si prevede
la possibilità di rimodellare profonda-
mente la conformazione delle città attra-
verso interventi di demolizione e ricostru-
zione del patrimonio edilizio esistente an-
che senza rispettarne la sagoma, e che
all’articolo 39 recante disposizioni in ma-
teria di Beni Culturali, con le quali si
prevedono nuove modalità per le autoriz-
zazioni paesaggistiche da parte del MI-
BAC;

che nel corso dell’iter parlamentare
per la conversione in legge del decreto,
sono state introdotte alla Camera e al
Senato, modifiche al testo originale del
Governo, tese ad una maggiore salvaguar-
dia del patrimonio edilizio dei centri sto-
rici e del patrimonio paesaggistico il cui
valore viene considerato importante anche
come motore di sviluppo e opportunità per
il Paese dalle stesse linee programmatiche
di questo Governo;

tuttavia, la disposizione rimane di
tale portata che potrebbe determinare
un’applicazione che non appare in linea
con gli importanti pronunciamenti ed in-
dirizzi espressi dal Presidente del Consi-
glio in occasione delle dichiarazioni pro-
grammatiche in materia di tutela del pae-
saggio e della tradizione culturale del
Paese,

impegna il Governo

ad esercitare ogni iniziativa possibile, nel-
l’ambito delle proprie competenze, volta
ad assicurare che la norma non si traduca
in un’ulteriore ferita per il nostro territo-
rio, per il patrimonio architettonico dei
centri storici e per il patrimonio paesag-
gistico del Paese, a tal fine prevedendo, in
ogni caso, che nei centri storici gli even-
tuali interventi di ricostruzione con mo-
difica della sagoma siano effettuati nel

rispetto delle caratteristiche del contesto
architettonico dell’area in cui incide l’edi-
ficio.

9/1248-B/36. Malisani, Braga, Mariani,
Mognato, Malpezzi, Ghizzoni, Piccoli
Nardelli, D’Ottavio, Fabbri, Mariastella
Bianchi, Coscia, Coccia.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 21 giugno 2013
n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia, contiene all’articolo
30 disposizioni relative a semplificazioni
in materia edilizia con le quali si prevede
la possibilità di rimodellare profonda-
mente la conformazione delle città attra-
verso interventi di demolizione e ricostru-
zione del patrimonio edilizio esistente an-
che senza rispettarne la sagoma, e che
all’articolo 39 recante disposizioni in ma-
teria di Beni Culturali, con le quali si
prevedono nuove modalità per le autoriz-
zazioni paesaggistiche da parte del MI-
BAC;

che nel corso dell’iter parlamentare
per la conversione in legge del decreto,
sono state introdotte alla Camera e al
Senato, modifiche al testo originale del
Governo, tese ad una maggiore salvaguar-
dia del patrimonio edilizio dei centri sto-
rici e del patrimonio paesaggistico il cui
valore viene considerato importante anche
come motore di sviluppo e opportunità per
il Paese dalle stesse linee programmatiche
di questo Governo;

tuttavia, la disposizione rimane di
tale portata che potrebbe determinare
un’applicazione che non appare in linea
con gli importanti pronunciamenti ed in-
dirizzi espressi dal Presidente del Consi-
glio in occasione delle dichiarazioni pro-
grammatiche in materia di tutela del pae-
saggio e della tradizione culturale del
Paese,

impegna il Governo

ad esercitare ogni iniziativa possibile, nel-
l’ambito delle proprie competenze, volta
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ad assicurare che la norma non si traduca
in un’ulteriore ferita per il nostro territo-
rio, per il patrimonio architettonico dei
centri storici e per il patrimonio paesag-
gistico del Paese.

9/1248-B/36. (Testo modificato nel corso
della seduta) Malisani, Braga, Mariani,
Mognato, Malpezzi, Ghizzoni, Piccoli
Nardelli, D’Ottavio, Fabbri, Mariastella
Bianchi, Coscia, Coccia.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in
esame, prevede, tra l’altro, il finanzia-
mento di un programma di ristruttura-
zione e manutenzione a favore dei piccoli
comuni italiani;

è sempre più sentita l’esigenza di
avviare una riqualificazione dei nostri cen-
tri urbani, dei centri storici, delle facciate
degli edifici situati nelle aree di maggior
pregio storico e architettonico, ma anche
delle stesse periferie urbane;

la riqualificazione degli spazi ur-
bani, anche attraverso più « semplici » in-
terventi di rifacimento delle facciate degli
edifici, ha peraltro ricadute immediate sul
terreno della vivibilità e della valorizza-
zione turistica, oltre all’attivazione di un
circuito economico ed occupazionale di
grande importanza per l’economia locale;

un’importante e positiva esperienza
sotto questo aspetto, è stata certamente
quella avviata dal comune di Napoli nel
2002, con il « Progetto Sirena », finalizzato
a un programma di recupero dei fabbri-
cati privati del centro storico napoletano,
ma non solo, mettendo a disposizione degli
incentivi di carattere economico, e con-
sentendo di intervenire sulle parti comuni
dei fabbricati con interventi di restauro
delle facciate, ma anche, ove necessario, di
consolidamento delle strutture portanti e
messa a norma degli impianti. Questo
Progetto ha permesso di finanziare circa
1.200 edifici nel centro cittadino e nelle

periferie, con fondi pubblici a carico esclu-
sivamente della regione e del comune di
Napoli;

sarebbe importante estendere la
suddetta esperienza al resto dei nostri
comuni, anche attraverso opportuni stan-
ziamenti a tal fine dedicati,

impegna il Governo

a istituire un apposito Fondo finalizzato a
cofinanziare interventi dei comuni volti al
recupero delle facciate e delle parti co-
muni degli edifici privati situati nei centri
storici, nelle aree interessate da agglome-
rati urbani che rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio ambien-
tale, nonché in eventuali ulteriori aree
individuate dai singoli comuni.

9/1248-B/37. Pellegrino, Manfredi, Bran-
dolin, Zaratti, Zan, Marcon, Pilozzi,
Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in
esame, prevede, tra l’altro, il finanzia-
mento di un programma di ristruttura-
zione e manutenzione a favore dei piccoli
comuni italiani;

è sempre più sentita l’esigenza di
avviare una riqualificazione dei nostri cen-
tri urbani, dei centri storici, delle facciate
degli edifici situati nelle aree di maggior
pregio storico e architettonico, ma anche
delle stesse periferie urbane;

la riqualificazione degli spazi ur-
bani, anche attraverso più « semplici » in-
terventi di rifacimento delle facciate degli
edifici, ha peraltro ricadute immediate sul
terreno della vivibilità e della valorizza-
zione turistica, oltre all’attivazione di un
circuito economico ed occupazionale di
grande importanza per l’economia locale;

un’importante e positiva esperienza
sotto questo aspetto, è stata certamente
quella avviata dal comune di Napoli nel
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2002, con il « Progetto Sirena », finalizzato
a un programma di recupero dei fabbri-
cati privati del centro storico napoletano,
ma non solo, mettendo a disposizione degli
incentivi di carattere economico, e con-
sentendo di intervenire sulle parti comuni
dei fabbricati con interventi di restauro
delle facciate, ma anche, ove necessario, di
consolidamento delle strutture portanti e
messa a norma degli impianti. Questo
Progetto ha permesso di finanziare circa
1.200 edifici nel centro cittadino e nelle
periferie, con fondi pubblici a carico esclu-
sivamente della regione e del comune di
Napoli;

sarebbe importante estendere la
suddetta esperienza al resto dei nostri
comuni, anche attraverso opportuni stan-
ziamenti a tal fine dedicati,

impegna il Governo

a valutare le possibilità nel rispetto degli
equilibri di bilancio di istituire un appo-
sito Fondo finalizzato a cofinanziare in-
terventi dei comuni volti al recupero delle
facciate e delle parti comuni degli edifici
privati situati nei centri storici, nelle aree
interessate da agglomerati urbani che ri-
vestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale, nonché in
eventuali ulteriori aree individuate dai
singoli comuni.

9/1248-B/37. (Testo modificato nel corso
della seduta) Pellegrino, Manfredi,
Brandolin, Zaratti, Zan, Marcon, Pi-
lozzi, Boccadutri, Melilla, Kronbichler.

La Camera,

premesso che:

con riferimento alle professioni re-
golamentate, il disegno di legge di conver-
sione in esame, prevede all’articolo 44,
comma 4-quater, che unicamente per gli
esercenti le professioni sanitarie, gli ob-
blighi di assicurazione per i rischi deri-
vanti dall’esercizio dell’attività professio-
nale, si applicano decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica n. 137 del
2012. Solo per gli esercenti le professioni
sanitarie, l’obbligatorietà scatterà quindi
ad agosto 2014, un anno dopo quanto
previsto per gli altri ordini professionali;

si ricorda che il decreto-legge
n. 138 del 2011, all’articolo 3, comma 5,
ha disposto che con decreto del Presidente
della Repubblica, gli ordinamenti profes-
sionali devono essere riformati anche al
fine di prevedere l’obbligo da parte del
professionista di stipulare idonea assicu-
razione per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale;

detto decreto del Presidente della
Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137,
all’articolo 5 ha disposto che il suindicato
obbligo di assicurazione « acquista effica-
cia decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto »;

siccome il medesimo decreto del
Presidente della Repubblica è stato pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012,
n. 189, ne deriva che il termine per la sti-
pula di un’assicurazione obbligatoria da
parte dei professionisti esercenti le profes-
sioni regolamentate, è fissato al 15 agosto
2013. Da questa data il professionista, al
momento dell’assunzione dell’incarico, sarà
tenuto a riferire al cliente gli estremi della
polizza e il relativo massimale;

con la norma introdotta al disegno
di legge in esame, si è creata quindi una
disparità evidente nell’ambito delle profes-
sioni regolamentate, tra gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie e gli altri professionisti,

impegna il Governo

a prevedere con sollecitudine, con proprio
intervento normativo, l’estensione della
prevista proroga per la stipula di un’assi-
curazione obbligatoria da parte dei pro-
fessionisti, ora concessa esclusivamente
per le professioni sanitarie, anche alle
altre categorie professionali, di cui all’ar-
ticolo 3, del decreto-legge n. 138 del 2011.

9/1248-B/38. Brandolin, Pellegrino, Man-
fredi, Gandolfi, Garofalo, Rizzetto, Oli-
verio.
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La Camera,

premesso che:

con riferimento alle professioni
regolamentate, il disegno di legge di con-
versione in esame, prevede all’articolo 44,
comma 4-quater, che unicamente per gli
esercenti le professioni sanitarie, gli ob-
blighi di assicurazione per i rischi deri-
vanti dall’esercizio dell’attività professio-
nale, si applicano decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 137 del
2012. Solo per gli esercenti le professioni
sanitarie, l’obbligatorietà scatterà quindi
ad agosto 2014, un anno dopo quanto
previsto per gli altri ordini professionali;

si ricorda che il decreto-legge
n. 138 del 2011, all’articolo 3, comma 5,
ha disposto che con decreto del Presidente
della Repubblica, gli ordinamenti profes-
sionali devono essere riformati anche al
fine di prevedere l’obbligo da parte del
professionista di stipulare idonea assicu-
razione per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attività professionale;

detto decreto del Presidente della
Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137,
all’articolo 5 ha disposto che il suindicato
obbligo di assicurazione « acquista effica-
cia decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore
del presente decreto »;

siccome il medesimo decreto del
Presidente della Repubblica è stato pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
2012, n. 189, ne deriva che il termine per
la stipula di un’assicurazione obbligatoria
da parte dei professionisti esercenti le
professioni regolamentate, è fissato al 15
agosto 2013. Da questa data il professio-
nista, al momento dell’assunzione dell’in-
carico, sarà tenuto a riferire al cliente gli
estremi della polizza e il relativo massi-
male;

con la norma introdotta al disegno
di legge in esame, si è creata quindi una
disparità evidente nell’ambito delle profes-
sioni regolamentate, tra gli esercenti le

professioni sanitarie e gli altri professio-
nisti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con proprio in-
tervento normativo, di estendere la previ-
sta proroga per la stipula di un’assicura-
zione obbligatoria da parte dei professio-
nisti, ora concessa esclusivamente per le
professioni sanitarie, anche alle altre ca-
tegorie professionali, di cui all’articolo 3,
del decreto-legge n. 138 del 2011.

9/1248-B/38. (Testo modificato nel corso
della seduta) Brandolin, Pellegrino,
Manfredi, Gandolfi, Garofalo, Rizzetto,
Oliverio.

La Camera,

premesso che:

le politiche culturali degli ultimi
anni sono state caratterizzate dalla per-
durante riduzione dei finanziamenti pub-
blici, indispensabili per garantire il man-
tenimento in vita dei servizi di biblioteche,
archivi, istituti culturali e musei;

considerata la situazione di grande
sofferenza in cui versano le infrastrutture
culturali biblioteche, archivi, istituti cultu-
rali e musei,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di inserire in una
prossima norma quanto necessario per il
rilancio delle infrastrutture culturali, de-
stinando maggiori risorse per il loro so-
stentamento in modo da riportare il fi-
nanziamento ai livelli di spesa europei.

9/1248-B/39. Piccoli Nardelli, Malisani,
Malpezzi, Zampa, Carlo Galli, Coccia,
Orfini, Cassano, Coscia.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell’esame al Senato è
stata ripristinata la formulazione origina-

Atti Parlamentari — 241 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DELL’8 AGOSTO 2013 — N. 68



ria dell’articolo 50 del provvedimento che
reca modifiche all’articolo 35, comma 28
del decreto-legge n. 223 del 2006 in tema
di responsabilità solidale dell’appaltatore.
In particolare viene meno la responsabilità
solidale dell’appaltatore per il versamento
dell’Iva da parte del subappaltatore, men-
tre rimane per il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

la disposizione soppressa, intro-
dotta nel corso dell’esame alla Camera,
prevedeva l’esclusione della responsabilità
solidale con l’acquisizione del Documento
unico di regolarità tributaria (DURT) re-
lativo al subappaltatore, attestante l’inesi-
stenza di debiti tributari per imposte,
sanzioni o interessi, scaduti e non estinti
dal subappaltatore alla data di pagamento
del corrispettivo o di parti di esso;

tale modifica è stata unanimemente
bocciata perché ritenuta un inutile aggra-
vio oneroso ed indecoroso per le imprese
e professionisti;

l’attuale formulazione tuttavia la-
scia in essere la responsabilità solidale tra
appaltatore e subappaltatore concernente
le ritenute di lavoro dipendente. Questo
implica peraltro che persiste la necessità
di porre in essere tutti gli adempimenti
procedurali previsti dalla disciplina per
evitare di incorrere nella responsabilità
solidale in questione, seppure con riguardo
alle sole ritenute di lavoro dipendente,

impegna il Governo

a procedere in tempi rapidi, o comunque
nel primo provvedimento utile, all’inte-
grale abolizione della disciplina riguar-
dante la responsabilità solidale tra appal-
tatore e subappaltatore e dei relativi
adempimenti di cui ai commi 28, 28-bis e
28-ter dell’articolo 35 del decreto-legge
n. 223 del 2006.

9/1248-B/40. Zanetti.

La Camera,

premesso che:

la semplificazione amministrativa,
nelle forme previste all’articolo 32 del
decreto-legge 27 giugno 2013 n. 69, non
deve comportare un rilassamento del li-
vello di protezione dei lavoratori, né della
popolazione o dell’ambiente, già raggiunti
con l’attuazione delle direttive comunitarie
Seveso I e Seveso II e con l’istituzione del
Servizio sanitario nazionale, e in partico-
lare delle strutture di cui al Capo III della
legge 23 dicembre 1978 n. 833, come mo-
dificate e integrate con il decreto-legge 30
giugno 1982 n. 390 convertito in legge 17
agosto 1982 n. 597, poiché ciò sarebbe in
contrasto con le disposizioni di cui agli
articoli 129, 130 e 130R del Trattato di
Roma e successive modificazioni e inte-
grazioni;

ciò deve valere in particolare per i
rischi derivanti dalle attività produttive,
con particolare riferimento alla sicurezza
di quelle attrezzature che sono suscettibili
di causare gravi incidenti e che in Italia
sono sottoposte a verifica, dal 1927, per
quanto riguarda gli apparecchi a pressione
disciplinati con il regio decreto n. 824, e
dal 1955, per quanto riguarda gli appa-
recchi di sollevamento ed altre attrezza-
ture, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 547;

tali attrezzature sono oggi sottopo-
ste a verifica in forza dell’articolo 2 del
richiamato decreto-legge 30 giugno 1982
convertito in legge 12 agosto 1982 n. 547,
dell’articolo 71 del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81 e successive modifica-
zioni e integrazioni del regolamento adot-
tato con decreto del Ministero delle Atti-
vità produttive 1° dicembre 2004 n. 329;

le suddette verifiche sono effettuate
in seguito all’avvio delle attività produttive,
che comportano l’impiego delle attrezza-
ture in questione, e pertanto l’accorcia-
mento del termine per la loro effettua-
zione inciderebbe sullo svolgimento delle
medesime attività produttive assai meno di
quanto invece inciderebbe la loro carenza
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o la loro effettuazione da parte di orga-
nismi che non abbiano la necessaria com-
petenza scientifica e tecnologica;

una speciale competenza scientifica
e tecnologica è necessaria per tali verifi-
che, in particolare per le prime verifiche,
com’è stato riconosciuto dal legislatore
all’articolo 4, comma 2, ultima parte, del
richiamato decreto-legge 30 giugno 1982
n. 390 che ha perciò disposto la integra-
zione dell’articolo 14 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 31 luglio 1980
n. 619;

la qualificazione di tali prime ve-
rifiche si evince anche dal disposto del-
l’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81, laddove era previsto un ter-
mine per la loro effettuazione doppio
rispetto a quello delle altre verifiche pe-
riodiche ed è ora modificato in un periodo
comunque superiore dall’articolo 32,
comma 1, lettera f), del decreto-legge 27
giugno 2013 n 69;

ciò in considerazione del fatto che
l’istruttoria tecnica condotta durante la
prima verifica, che talora comporta la
soluzione di specifiche problematiche
scientifiche e tecnologiche, determina an-
che le prove tecniche da eseguire nel corso
delle verifiche periodiche; di qui l’attribu-
zione delle prime verifiche all’Istituto su-
periore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), oggi incorporato nel-
l’Istituto nazionale per gli infortuni sul
lavoro (INAIL), e delle verifiche periodiche
alle Aziende sanitarie locali (ASL), si tratta
infatti di una attività di prevenzione che la
legge di riforma sanitaria 23 dicembre
1978 n. 833, Capo VII, attribuisce al Ser-
vizio sanitario nazionale, come confermato
anche dall’articolo 2 comma 1 del richia-
mato decreto-legge 30 giugno 1982 n. 390
e dall’articolo 71 del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 8;

ciò considerato, poiché il decreto
legge 6 giugno 2013 n. 69, dispone all’ar-
ticolo 32, comma 1, lettera f), che le prime
verifiche delle attrezzature pericolose deb-
bano essere effettuate dal Servizio sanita-
rio nazionale nel termine abbreviato di 45

giorni, fermo restando il termine di 30
giorni per le verifiche periodiche e tenuto
presente il carattere surrogatorio dell’at-
tività di prima verifica e verifica periodica
attribuita dal legislatore ai soggetti privati
autorizzati, anche in considerazione della
mancanza dei requisiti di superiore com-
petenza già riconosciuta alle strutture del-
l’Istituto superiore per la prevenzione e
infortuni sul lavoro, istituite ai sensi del-
l’articolo 4 del richiamato decreto-legge 30
giugno 1982 n. 390, ora incorporate nel-
l’Istituto nazionale infortuni sul lavoro,

impegna il Governo

a) adottare ogni iniziativa adeguata,
per il potenziamento delle strutture del
Servizio sanitario nazionale deputate al-
l’effettuazione delle prime verifiche e delle
verifiche periodiche previste dall’articolo,
71, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, nei termini previsti dall’articolo 32,
lettera f), del decreto-legge 26 giugno 2013,
e n. 69, con estensione dell’autonomia
prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 30
giugno 1982, n. 390, convertito in legge 12
agosto 1982 n. 587 alle strutture mede-
sime e cioè:

1) ai dipartimenti deputati del sop-
presso Istituto superiore per la preven-
zione e la sicurezza del lavoro, incorporati
dall’Istituto nazionale infortuni sul lavoro
a seguito del decreto del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali 19 ottobre
2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 12 febbraio 2013;

2) ai dipartimenti di prevenzione
delle aziende unità sanitarie locali come
previsti dall’articolo 7-bis del decreto le-
gislativo 19 giugno 1999 n. 229 e succes-
sive modificazioni e integrazioni, per
quanto disposto dall’articolo 7-ter comma
1 lettera c), ovvero;

3) alle Agenzie regionali per la
protezione dell’ambiente nelle regioni in
cui la competenza di cui al richiamato
articolo 7-ter, comma 1, lettera c), dello
stesso decreto, è stata loro attribuita con
legge regionale. Senza oneri aggiuntivi di
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spesa dello Stato e attraverso la redistri-
buzione delle risorse dell’Istituto nazionale
infortuni sul lavoro, prevedendo un impe-
gno dello stesso ente in misura non infe-
riore a quella già prevista, a carico del-
l’istituto e in favore del soppresso Ente
nazionale prevenzione infortuni dall’arti-
colo 3, comma 2, della legge 1o dicembre
1952 n. 2390, in favore delle strutture di
cui ai precedenti numeri 1-3;

b) riformare i criteri previsti dal
decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali 11 aprile 2011, per l’abi-
litazione dei soggetti il cui articolo 71,
comma 13, del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 71, prevedendo che la qualifica-
zione sia legata alla collaborazione effet-
tiva di professionisti esperti, quale può
essere accertata da un rapporto di lavoro
dipendente o equiparato o di collabora-
zione coordinata e continuativa tra il sog-
getto abilitato e il professionista esperto, la
cui esperienza è addotta come ragione
della qualificazione del soggetto;

c) rivedere tutte le abilitazioni rila-
sciate ai soggetti di cui all’articolo 71,
comma 13, del decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 71, previo accertamento del re-
quisito di cui alla precedente lettera b),
revocando l’abilitazione in carenza di tale
requisito.

9/1458-B/41. Ferro, Gregori, Tidei.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge
« Conversione in legge del decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia »;

premesso che:

i piani d’azionariato diffuso hanno
lo scopo di permettere ai collaboratori
aziendali di partecipare a parte degli utili
di impresa attraverso un investimento in
una realtà, quella in cui lavorano, che
conoscono dall’interno;

l’imposta di bollo attuale, vista la
non proporzionalità con l’investimento, è

molto penalizzante per i collaboratori
aziendali che vedono ridursi in maniera
forte la redditività del loro investimento;

considerato che:

i soggetti danneggiati dal sistema
attuale di pagamento dell’imposta di bollo
sono in via esclusiva collaboratori azien-
dali « azionisti », che sono i soggetti su cui
ricade il pagamento dell’attuale imposta di
bollo;

al contrario per le aziende non c’è
alcun effetto diretto, in quanto la parte di
liquidità raccolta attraverso i piani d’azio-
nariato rappresenta una parte molto esi-
gua, quindi ininfluente, rispetto ai bisogni
di liquidità dell’azienda stessa. Conseguen-
temente le aziende hanno una posizione
neutra rispetto all’effetto dell’imposta di
bollo che devono pagare i collaboratori
aziendali « azionisti »;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo

anche di seguito agli adempimenti di cui
all’articolo 56-ter del presente decreto-
legge, a non applicare ai piani di aziona-
riato diffuso e di partecipazione dei di-
pendenti agli utili di impresa costituiti
prima dell’entrata in vigore del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le disposizioni previste dal-
l’articolo 13 della tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
modificato dal comma 1 dell’articolo 19
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.

9/1248-B/42. Palese, Boccia, Sisto, Cen-
temero.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge
« Conversione in legge del decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia »;
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premesso che:

i piani d’azionariato diffuso hanno
lo scopo di permettere ai collaboratori
aziendali di partecipare a parte degli utili
di impresa attraverso un investimento in
una realtà, quella in cui lavorano, che
conoscono dall’interno;

l’imposta di bollo attuale, vista la
non proporzionalità con l’investimento, è
molto penalizzante per i collaboratori
aziendali che vedono ridursi in maniera
forte la redditività del loro investimento;

considerato che:

i soggetti danneggiati dal sistema
attuale di pagamento dell’imposta di bollo
sono in via esclusiva collaboratori azien-
dali « azionisti », che sono i soggetti su cui
ricade il pagamento dell’attuale imposta di
bollo;

al contrario per le aziende non c’è
alcun effetto diretto, in quanto la parte di
liquidità raccolta attraverso i piani d’azio-
nariato rappresenta una parte molto esi-
gua, quindi ininfluente, rispetto ai bisogni
di liquidità dell’azienda stessa. Conseguen-
temente le aziende hanno una posizione
neutra rispetto all’effetto dell’imposta di
bollo che devono pagare i collaboratori
aziendali « azionisti »;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo

anche di seguito agli adempimenti di cui
all’articolo 56-ter del presente decreto-
legge, a valutare la possibilità di non
applicare ai piani di azionariato diffuso e
di partecipazione dei dipendenti agli utili
di impresa costituiti prima dell’entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le dispo-
sizioni previste dall’articolo 13 della ta-
riffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come modificato dal comma
1 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.

9/1248-B/42. (Testo modificato nel corso
della seduta) Palese, Boccia, Sisto, Cen-
temero.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge
« Conversione in legge del decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia »;

premesso che:

l’era tecnologica che stiamo vi-
vendo ha portato all’informatizzazione di
tutti i settori, anche nella pubblica ammi-
nistrazione, attraverso l’uso quasi esclu-
sivo degli strumenti informatici;

considerato che:

vi sono situazioni e settori, anche
nella pubblica amministrazione, in cui non
sempre l’uso esclusivo degli strumenti in-
formatici corrisponde alla massima effi-
cienza, ma anzi l’uso di strumentazioni
alternative quali quelle del fax si rivelano
necessari se non essenziali;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell’articolo
14, al fine di adottare iniziative normative
volte a graduare il divieto di utilizzo del
fax a decorrere da gennaio 2015.

9/1248-B/43. Sisto, Palese, Centemero.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge
« Conversione in legge del decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia »;

premesso che:

il decreto-legge in esame all’arti-
colo 76 prende in esame il caso di divi-
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sione a domanda congiunta e ne attribui-
sce ad un notaio la competenza per le
operazioni di divisione;

il testo del decreto-legge in sede di
esame presso la Camera dei deputati è
stato modificato ampliando la sfera di
competenza per le operazioni di divisione
in favore degli avvocati del libero foro, con
poteri di autentica delle firme,

impegna il Governo

a dare la possibilità all’avvocato, già tito-
lare del potere di autentica delle sotto-
scrizioni, di esercitare tale potere di au-
tentica nell’ambito di tutte le scritture
private.

9/1248-B/44. Boccia, Palese, Centemero.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge
« Conversione in legge del decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia »;

premesso che:

il decreto-legge in esame all’arti-
colo 76 prende in esame il caso di divi-
sione a domanda congiunta e ne attribui-
sce ad un notaio la competenza per le
operazioni di divisione;

il testo del decreto-legge in sede di
esame presso la Camera dei deputati è
stato modificato ampliando la sfera di
competenza per le operazioni di divisione
in favore degli avvocati del libero foro, con
poteri di autentica delle firme,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di dare la possi-
bilità all’avvocato, già titolare del potere di
autentica delle sottoscrizioni, di esercitare
tale potere di autentica nell’ambito di tutte
le scritture private.

9/1248-B/44. (Testo modificato nel corso
della seduta) Boccia, Palese, Centemero.

La Camera,

premesso che:

i medici di medicina generale
hanno subìto penalizzazioni economiche
con la trasmissione elettronica delle pre-
scrizioni;

il sistema realizzato dalla « Sogei »
è del tutto inutilizzabile, sia per problemi
di privacy che per competenza,

impegna il Governo

a valutare l’ipotesi che il fascicolo sanita-
rio elettronico non contenga alcun onere a
carico dei medici di medicina generale.
L’integrazione tra i gestionali dei medici di
famiglia e il sistema di accoglienza dove
viene generato il fascicolo sanitario elet-
tronico, deve essere a carico delle regioni.

9/1248-B/45. D’Incecco.

La Camera,

premesso che:

nel passaggio al Senato all’articolo
30 del provvedimento in esame è stato
aggiunto il comma 3-bis che proroga ex
lege, automaticamente, di tre anni il ter-
mine di validità, nonché i termini di inizio
e fine lavori nell’ambito delle convenzioni
di lottizzazione di cui all’articolo 28 della
legge n. 1150 del 1942, o degli accordi
similari comunque denominati dalla legi-
slazione regionale, stipulati sino al 31
dicembre 2012;

si tratta di una norma che viene
incontro alle esigenze dei privati che
hanno stipulato accordi urbanistici con gli
enti locali e che si trovano in difficoltà nel
darvi tempestiva attuazione a causa della
crisi finanziaria ed economica, che ha
colpito in modo particolare il comparto
edilizio;

tuttavia la formulazione della
norma presenta profili di incostituziona-
lità, per l’invasione della competenza re-
gionale in materia urbanistica, oltre che
per la modifica d’imperio di contratti già
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sottoscritti dalle parti (privati ed enti lo-
cali) dopo l’approvazione dei relativi
schemi di accordo da parte dei consigli
comunali, vanificando l’autonomia dei co-
muni in materia;

inoltre, non tiene conto che nel
contenuto di questi accordi urbanistici
sono pattuiti dei benefici pubblici a favore
delle comunità locali, a carico dei privati
proponenti, a fronte delle trasformazioni
urbanistiche approvate, che consistono in
riqualificazioni di aree urbane od opere,
da realizzare in determinate tempistiche
concordate tra le parti, che sono per lo più
indispensabili per le comunità locali, tanto
più in un momento in cui la spesa per gli
investimenti in conto capitale dei comuni
è stata così drasticamente ridotta da non
consentire spesso neppure gli interventi di
manutenzione straordinaria di scuole,
strade, cimiteri, palestre, e altro;

anche se i contributi dei privati per
la realizzazione di tali opere perequative
non sono naturalmente iscritti a bilancio
dei comuni, tuttavia tali interventi sono
inclusi nel piano triennale delle opere
pubbliche, approvato congiuntamente al
bilancio di previsione, e spesso sono anche
le uniche opere pubbliche realizzabili,
stanti i tagli dei trasferimenti e i vincoli
del Patto di stabilità;

pertanto la norma in oggetto pre-
giudica il soddisfacimento di esigenze es-
senziali e fondamentali delle comunità
locali, invade la competenza delle regioni
e viola l’autonomia degli enti locali, per
cui è prevedibile che sarà oggetto di pro-
blemi interpretativi e di possibili conten-
ziosi tra privati ed enti locali, con i
conseguenti ulteriori oneri a carico dei
bilanci dei comuni,

impegna il Governo

ad elaborare ed inserire nel primo prov-
vedimento utile una norma che chiarisca
l’interpretazione del comma 3-bis dell’ar-
ticolo 30 nel senso che la proroga di tre
anni ivi prevista sia consentita nell’ambito
di un’intesa tra le parti contraenti, privati

ed enti locali, sulle conseguenti modifiche
delle altre pattuizioni urbanistiche ed eco-
nomiche contenute negli accordi già sti-
pulati.

9/1248-B/46. Rubinato, Guerra.

La Camera,

premesso che:

nel passaggio al Senato all’articolo
30 del provvedimento in esame è stato
aggiunto il comma 3-bis che proroga ex
lege, automaticamente, di tre anni il ter-
mine di validità, nonché i termini di inizio
e fine lavori nell’ambito delle convenzioni
di lottizzazione di cui all’articolo 28 della
legge n. 1150 del 1942, o degli accordi
similari comunque denominati dalla legi-
slazione regionale, stipulati sino al 31
dicembre 2012;

si tratta di una norma che viene
incontro alle esigenze dei privati che
hanno stipulato accordi urbanistici con gli
enti locali e che si trovano in difficoltà nel
darvi tempestiva attuazione a causa della
crisi finanziaria ed economica, che ha
colpito in modo particolare il comparto
edilizio;

la norma tuttavia non tiene conto
che nel contenuto di questi accordi urba-
nistici sono pattuiti dei benefici pubblici a
favore delle comunità locali, a carico dei
privati proponenti, a fronte delle trasfor-
mazioni urbanistiche approvate, che con-
sistono in riqualificazioni di aree urbane
od opere, da realizzare in determinate
tempistiche concordate tra le parti, che
sono per lo più indispensabili per le co-
munità locali, tanto più in un momento in
cui la spesa per gli investimenti in conto
capitale dei comuni è stata così drastica-
mente ridotta da non consentire spesso
neppure gli interventi di manutenzione
straordinaria di scuole, strade, cimiteri,
palestre, eccetera,

impegna il Governo

ad elaborare ed inserire nel primo prov-
vedimento utile una norma che chiarisca
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l’interpretazione del comma 3-bis dell’ar-
ticolo 30.

9/1248-B/46. (Testo modificato nel corso
della seduta) Rubinato, Guerra.

La Camera,

premesso che:

premesso che il decreto-legge n. 69
del 2013 reca una serie di importanti
disposizioni in materia ambientale, di con-
tratti pubblici, nonché nell’ambito dell’edi-
lizia, incidendo in maniera rilevante su
disposizioni di competenza della VIII
Commissione;

rilevato che:

le predette disposizioni vanno ad
incidere – ancora una volta nell’ambito di
un provvedimento d’urgenza – in maniera
frammentaria su disposizioni contenute in
corpus normativi organici, quali il decreto
legislativo n. 152 del 2006, recante norme
in materia ambientale (cosiddetto Codice
dell’ambiente), il decreto legislativo n. 163
del 2006 (Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture), il decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 (Testo unico in materia edilizia);

i settori dell’ambiente, dell’edilizia
e dei contratti pubblici hanno subito nel
corso degli ultimi anni una serie di mo-
difiche, introdotte a più riprese in vari
provvedimenti d’urgenza adottati a di-
stanza di poco tempo e talvolta incidenti
anche su medesime disposizioni;

tale modalità di legiferare, pur ri-
spondendo talvolta all’esigenza di fornire
risposte tempestive a problematiche regi-
strate nei vari settori, oltre a determinare
una situazione di stratificazione e di in-
stabilità normativa negli ambiti di riferi-
mento, comporta l’introduzione di modi-
fiche alla normativa vigente ovvero di
nuove disposizioni il cui impatto andrebbe
invece valutato in maniera organica nel
quadro normativo di riferimento;

sulle disposizioni inserite in ma-
niera frammentaria nei provvedimenti

d’urgenza, specie in quelle inserite in
provvedimenti omnibus, le Commissioni di
merito vengono spesso private della pos-
sibilità di un’istruttoria approfondita in
sede referente limitandosi ad esprimere un
parere in sede consultiva;

considerato che:

l’VIII Commissione, nei pareri ap-
provati l’11 luglio e l‘8 agosto proprio con
riferimento al decreto-legge n. 69 del
2013, ha già stigmatizzato il ricorso da
parte del Governo a un provvedimento
d’urgenza di contenuto eterogeneo per le
ragioni precedentemente esposte;

appare necessario che in futuro si
provveda alla definizione di modifiche
nelle materie dell’ambiente, dei contratti
pubblici, nonché dell’edilizia, nell’ambito
di provvedimenti organici e non più in
provvedimenti d’urgenza eterogenei,

impegna il Governo

ad evitare l’inserimento in provvedi-
menti d’urgenza di carattere eterogeneo di
disposizioni che vanno ad incidere in ma-
niera frammentaria sulle materie dell’am-
biente e dei contratti pubblici, nonché in
materia di edilizia;

a trattare le questioni che interessano
le predette materie nell’ambito di provve-
dimenti organici di iniziativa parlamen-
tare, alcuni già all’esame della competente
Commissione parlamentare, consentendo
così alla medesima Commissione di eser-
citare le proprie prerogative istruttorie in
tali ambiti materiali.

9/1248-B/47. Braga, Realacci, Zan, Pel-
legrino, Zaratti, Cominelli, Cassano,
Gadda, Tino Iannuzzi, Dallai, Giovanna
Sanna, Zardini, Pastorelli, Borghi, Ma-
riani, Causin, Bratti, Malisani, Zolezzi,
Busto, Mannino, Tofalo, Latronico, De
Rosa, Vella, Distaso, Castelli, Daga, Ter-
zoni, Segoni, Sisto, Bianconi, Biondelli,
Bonomo, Antezza, Alli.
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La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame reca
alcune disposizioni riguardanti le sempli-
ficazioni in materia di lavoro;

per quanto concerne il contratto di
lavoro intermittente, disciplinato dal de-
creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modificazioni (articoli 33-40),
si prevede che tale tipologia di contratto
possa essere concluso con soggetti che
abbiano un’età al di sotto dei 24 anni
(fermo restando che le prestazioni lavora-
tive devono essere svolte entro il venticin-
quesimo anno di età) e al di sopra dei 55
anni;

tali limiti costituiscono un impedi-
mento per coloro che non rientrano in tali
fasce di età e che, in considerazione della
crisi economico-finanziaria che attraversa
il nostro Paese ormai da tempo, penaliz-
zano gravemente l’occupazione;

in particolare il limite incide nega-
tivamente sui settori del turismo, della
ristorazione e del commercio, in cui tale
forma di contratto è largamente diffusa;

è auspicabile eliminare tali vincoli
nei settori suddetti, anche al fine di un
rilancio degli stessi,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di eliminare il
vincolo del limite di età riferito al con-
tratto di lavoro intermittente, disciplinato
dal decreto legislativo 10 settembre 2003
n. 276 e successive modificazioni, nei set-
tori del turismo, del commercio e della
ristorazione.

9/1248-B/48. Pizzolante.

La Camera,

premesso che:

oltre alla soppressione della certi-
ficazione medica richiesta per alcune at-
tività lavorative richiamate dall’articolo 42

del decreto-legge, nel corso dell’esame del
provvedimento al Senato è stata intro-
dotta, con l’articolo 42-bis, la soppressione
dell’obbligo della certificazione medica per
l’attività ludico-motoria e amatoriale;

rimane l’obbligo di certificazione
presso i medici o i pediatra di base che
dovranno stabilire eventuali ulteriori ac-
certamenti;

il decreto-legge n. 158 del 13 set-
tembre 2012 titolato: « Disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della
salute », faceva specifico riferimento anche
alle misure preventive per l’attività spor-
tiva dilettantistica, prevedendo al comma
11 dell’articolo 7, « al fine di salvaguardare
la salute dei cittadini che praticano un’at-
tività sportiva non agonistica o amato-
riale », l’emanazione di un decreto del
Ministro della salute, per predisporre le
dovute garanzie sanitarie, in primis me-
diante l’obbligo di idonea certificazione
medica;

alla luce dei frequenti e dramma-
tici episodi che colpiscono ragazzi e adulti
che praticano l’attività ludico-motoria e
amatoriale è necessario che un medico
accerti, tramite certificato e ovviamente
previa visita, se un socio sia in grado di
poter svolgere un’attività sportiva non ago-
nistica in piena salute,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dall’applica-
zione della disposizione introdotta dall’ar-
ticolo 42-bis, considerando l’opportunità
di ripristinare in tempi rapidi l’obbligo
precedente la novella citata al fine di
fornire le dovute garanzie sanitarie a co-
loro che si approcciano o svolgono attività
sportiva ludico-motoria e amatoriale.

9/1248-B/49. Balduzzi.

La Camera,

premesso che:

oltre alla soppressione della certi-
ficazione medica richiesta per alcune at-
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tività lavorative richiamate dall’articolo 42
del decreto-legge, nel corso dell’esame del
provvedimento al Senato è stata intro-
dotta, con l’articolo 42-bis, la soppressione
dell’obbligo della certificazione medica per
l’attività ludico-motoria e amatoriale;

rimane l’obbligo di certificazione
presso i medici o i pediatra di base che
dovranno stabilire eventuali ulteriori ac-
certamenti;

il decreto-legge n. 158 del 13 set-
tembre 2012 titolato: « Disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della
salute », faceva specifico riferimento anche
alle misure preventive per l’attività spor-
tiva dilettantistica, prevedendo al comma
11 dell’articolo 7, « al fine di salvaguardare
la salute dei cittadini che praticano un’at-
tività sportiva non agonistica o amato-
riale », l’emanazione di un decreto del

Ministro della salute, per predisporre le
dovute garanzie sanitarie, in primis me-
diante l’obbligo di idonea certificazione
medica;

alla luce dei frequenti e dramma-
tici episodi che colpiscono ragazzi e adulti
che praticano l’attività ludico-motoria e
amatoriale è necessario che un medico
accerti, tramite certificato e ovviamente
previa visita, se un socio sia in grado di
poter svolgere un’attività sportiva non ago-
nistica in piena salute,

impegna il Governo

a valutare gli effetti derivanti dall’applica-
zione della disposizione introdotta dall’ar-
ticolo 42-bis, e a verificare se si dovessero
rendere necessari ulteriori provvedimenti.

9/1248-B/49. (Testo modificato nel corso
della seduta) Balduzzi.
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Carlo Colombo S. p. A.
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