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COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
S O M M A R I O
ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante
misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (A.S. 1925 Governo) (Parere alla
Commissione V) (Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni) . . .

ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 7 ottobre 2020. – Presidenza
della presidente Maura TOMASI.
La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell’economia (A.S. 1925
Governo).
(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni).
Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.
Cosimo Maria FERRI, relatore, dopo
aver illustrato sinteticamente i profili d’interesse per il Comitato del provvedimento,
formula la seguente proposta di parere:
« Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2700 e
rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di contenuto previsti
dalla legislazione vigente:
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il provvedimento, originariamente
composto da 115 articoli, per un totale di
442 commi, è incrementato, a seguito
dell’esame al Senato, a 179 articoli, per un
totale di 709 commi; la ratio unitaria del
provvedimento non appare di immediata
evidenza sulla base del preambolo; questo
infatti fa riferimento a due ambiti di
intervento di ampia portata (il “sostegno e
rilancio dell’economia” e “l’introduzione di
misure finanziarie, fiscali e di sostegno a
diversi settori in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) e,
insieme, alla necessità di intervenire in
una serie di materie (lavoro, salute, scuola,
autonomie locali); si può comunque assumere, anche sulla base del titolo del provvedimento, che tale ratio unitaria sia individuabile proprio nel sostegno e rilancio
dell’economia, colpita dalla crisi provocata
dall’epidemia in corso; in tal senso il
provvedimento si configura come un
“provvedimento governativo ab origine a
contenuto plurimo”, categoria elaborata
dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244
del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali “le molteplici disposizioni
che li compongono, ancorché eterogenee
dal punto di vista materiale, presentano
una sostanziale omogeneità di scopo” (nel
caso in esame appunto il “sostegno e
rilancio dell’economia”); al tempo stesso
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però si ricorda che la medesima Corte,
nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un’altra
ratio unitaria dai contorni estremamente
ampi, la “materia finanziaria” in quanto
essa si “riempie dei contenuti definitori
più vari” e “perché la “materia finanziaria”
risulta concettualmente “anodìna”, dal
momento che ogni intervento normativo
può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria” il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare “in concreto non
pertinente”; considerazioni che, come si
vede, potrebbero valere anche per il provvedimento in esame;
quanto da ultimo esposto appare
confermato dal fatto che alcune disposizioni del provvedimento, pur non potendosi escludere che possano in qualche
modo contribuire al rilancio dell’economia, suscitano comunque perplessità per
quel che attiene la riconducibilità alla
ratio unitaria del provvedimento; si segnala in particolare l’articolo 24-bis in
materia di tutela dell’associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di
Roma; l’articolo 25-bis in materia di accesso alla carriera di segretario comunale
e provinciale; l’articolo 37, commi da 5-bis
a 5-quinquies in materia di ruolo della
Guardia di finanza; l’articolo 37-bis, recante modifiche alle qualifiche delle forze
di polizia; l’articolo 37-quinquies in materia di requisiti per l’approvazione della
nomina a guardia particolare giurata; l’articolo 37-sexies concernente il soccorso
alpino e speleologico; l’articolo 38 in materia di formazione delle guardie giurate a
protezione del naviglio mercantile battente
bandiera italiana; l’articolo 46-bis che
stanzia risorse per le province di Verona,
Vicenza e Padova colpite nell’agosto 2020
da eventi atmosferici calamitosi; l’articolo
56, che interviene sulla disciplina relativa
al pagamento dei debiti contratti dal comune di Campione d’Italia con enti e
imprese aventi sede legale in Svizzera,
esigibili al 31 ottobre 2019; l’articolo 57.
co. 18-bis, che proroga al 31 dicembre
2021 la vita tecnica degli skilift siti nel
territorio delle regioni Abruzzo e Marche;
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l’articolo 63-bis concernente la materia
condominiale; l’articolo 87 in materia di
costituzione della nuova Alitalia; l’articolo
92, comma 2, in materia di partecipazione
italiana all’Esposizione universale di Dubai; l’articolo 94, comma 1-bis che dispone
il finanziamento di lavori per l’area di
intersezione a Varese tra la SS 707, l’accesso all’autostrada dei laghi e le strade di
accesso al centro storico; l’articolo 94,
comma 1-quater che finanzia i lavori, nel
comune di Cinisello Balsamo, per il sottopasso in via Fulvio Testi; l’articolo 95 in
materia di misure per la salvaguardia di
Venezia; l’articolo 97-bis che istituisce il
due per mille per le associazioni culturali;
l’articolo 100 in materia di durata delle
concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale; l’articolo 101 che proroga
i termini per il pagamento da parte del
soggetto aggiudicatario dell’offerta economica nella gara per la concessione della
gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale e l’articolo 102 in materia di
poteri di oscuramento dell’Agenzia delle
dogane nei confronti di siti che pubblicizzino prodotti con modalità non conformi
alla normativa vigente;
nel provvedimento sono inoltre confluiti tre decreti-legge: il decreto-legge
n. 103 del 2020 in materia di svolgimento
delle elezioni e del referendum del settembre 2020 (per il solo articolo 2); il
decreto-legge n. 111 del 2020 in materia di
regolare avvio dell’anno scolastico in connessione con l’emergenza Covid-19 e il
decreto-legge n. 117 del 2020 in materia di
pulizia e disinfezione dei seggi elettorali; i
tre decreti-legge sono inoltre abrogati, con
salvezza degli effetti nel frattempo prodotti dal comma 1-bis dell’articolo 1 del
disegno di legge di conversione; si ricorda
che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di
“evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d’urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati
attualmente vigenti – che originano da
distinte delibere del Consiglio dei ministri
e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un’alterazione del lineare svolgimento
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della procedura parlamentare di esame
dei disegni di legge di conversione dei
decreti-legge” (parere reso nella seduta del
6 dicembre 2016 sul disegno di legge C.
4158 di conversione del decreto-legge
n. 189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016); si ricorda inoltre che la Corte
costituzionale, nella sentenza n. 58 del
2018, con riferimento ad una disposizione
del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata
dal decreto-legge n. 83 del 2015 prima
della scadenza per la conversione e sostituita con una disposizione di identico
contenuto inserita nel medesimo decretolegge n. 83, ha rilevato che si trattava di
un iter che ha arrecato “pregiudizio alla
chiarezza delle leggi e alla intelligibilità
dell’ordinamento”;
il provvedimento è stato trasmesso dal
Senato ad una settimana dal termine per
la conversione in legge; si tratta di una
circostanza che, pur in presenza di numerosi precedenti, va valutata alla luce
dell’esigenza – segnalata anche dalla Corte
Costituzionale nella recente ordinanza
n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto
da parte del secondo ramo;
per quanto attiene al requisito dell’immediata applicazione delle misure contente nei decreti-legge, di cui all’articolo
15 della legge n. 400 del 1988, si segnala
che 75 dei 709 commi necessitano di
provvedimenti attuativi; in particolare, è
prevista l’adozione di 6 DPCM, 56 decreti
ministeriali; 18 atti di altra natura (tra i
quali merita segnalare 2 comunicati ministeriali); inoltre, 15 disposizioni prevedono il coinvolgimento del sistema delle
conferenze
(Conferenza
Stato-regioni,
Conferenza Stato-città; Conferenza unificata); una il parere del Garante per la
protezione dei dati personali; l’entrata in
vigore di 9 disposizioni è subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
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il comma 1 dell’articolo 55 consente
la richiesta di anticipazioni di liquidità da
parte degli enti locali, con deliberazione
della giunta; al riguardo, andrebbe chiarito quale sia l’ente abilitato a richiedere
le anticipazioni per le province, visto che
tra i loro organi non sono più contemplate
le giunte;
sotto il profilo dell’efficacia del testo per
la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
alcune disposizioni costituiscono di
fatto delle integrazioni implicite all’allegato al decreto-legge n. 83 del 2020 (convertito in legge lo scorso 23 settembre),
che indica le norme connesse allo stato
d’emergenza e prorogate dal decreto-legge
n. 83 al 15 ottobre 2020; in particolare,
l’articolo 33, comma 1. lettera b) rende
permanente l’equiparazione nelle università e nelle AFAM tra attività formative
svolte a distanza e quelle in presenza
mentre l’allegato al decreto-legge n. 83
prevede l’applicazione della disposizione
fino al 15 ottobre 2020; altre disposizioni
prevedono proroghe non incluse nel citato
allegato: l’articolo 35 dispone l’ulteriore
proroga, fino al 15 ottobre 2020, del
contingente di 753 unità di personale militare dell’operazione “strade sicure”; l’articolo 37-ter prevede la proroga fino al 15
ottobre 2020 di una serie di disposizioni in
materia di funzionalità delle forze armate,
delle forze di polizia e dei vigili del fuoco
stabilite contenute nei decreti-legge n. 18
e n. 34; l’articolo 71 proroga al 15 ottobre
2020 le modalità di svolgimento semplificate delle assemblee delle società cooperative e mutue assicuratrici previste dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del
2020 per l’emergenza covid; l’articolo 72
estende fino al 15 ottobre 2020 l’ambito
temporale di applicazione delle norme
relative alla sottoscrizione semplificata di
contratti bancari, finanziari, assicurativi,
nonché di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati; al riguardo,
andrebbe valutata l’opportunità di procedere piuttosto alle necessarie novelle all’allegato al decreto-legge n. 83, in modo
che questo possa costituire un univoco
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punto di riferimento in ordine alla vigenza
delle norme adottate per affrontare l’emergenza in corso;
l’articolo 26-ter proroga per la durata
dello stato d’emergenza le disposizioni in
materia di giustizia contabile previste dal
decreto-legge n. 18 del 2020; l’articolo 63bis prevede, al comma 1, la sospensione di
un termine dell’articolo 1130 del codice
civile relativo al rendiconto annuale del
condominio “fino alla cessazione dello
stato d’emergenza da COVID-19” e, al
comma 2, il rinvio a sei mesi dalla fine
dello stato d’emergenza del termine per gli
adempimenti antincendio previsti per gli
edifici di civile abitazione; in proposito si
ricorda che il Comitato ha già censurato
disposizioni la cui applicazione è legata
alla “durata dello stato d’emergenza” e
non a un termine temporale fisso, in
quanto lo stato d’emergenza è prorogabile
con semplice delibera del Consiglio dei
ministri ed occorre evitare che tale delibera produca l’effetto, sostanzialmente, di
modificare discipline legislative; si vedano
in proposito i pareri del 3 giugno 2020 sul
disegno di legge C. 2525 di conversione del
decreto-legge n. 22 del 2020 e del 23
giugno 2020 sul disegno di legge C. 2547 di
conversione del decreto-legge n. 28 del
2020;
l’articolo 57 prevede, al comma 1,
una proroga fino al 31 dicembre 2021
dello stato d’emergenza dichiarato per il
sisma del 2016 e del 2017 in Centro Italia;
al successivo comma 8 è prorogato, sempre fino al 31 dicembre 2021, lo stato di
emergenza del terremoto avvenuto in Sicilia nel 2016; si tratta di norme che
derogano, peraltro in modo solo implicito,
a quanto previsto dall’articolo 24, commi
1 e 3, del codice della protezione civile
(decreto legislativo n. 1 del 2018); tali
disposizioni stabiliscono infatti che lo stato
d’emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei
ministri per una durata massima di dodici
mesi, prorogabile per non più di dodici
mesi; il ricorso alla proroga ex lege consente evidentemente di superare i limiti
massimi di durata dello stato d’emergenza
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consentiti dal codice; tale modo di procedere, che può in astratto determinare
anche una durata indeterminata dello
stato d’emergenza, non può però che suscitare perplessità ove si considerino i
significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti principi
generali dell’ordinamento giuridico e delle
norme dell’Unione europea – attribuiti, in
presenza dello stato d’emergenza, alle ordinanze di protezione civile;
l’articolo 97-bis prevede l’adozione di
un decreto “di natura non regolamentare”,
categoria censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2006;
il provvedimento non risulta corredato né dall’analisi tecnico-normativa
(ATN) né dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri
stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del
Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per
le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 55, comma 1;
sotto il profilo dell’efficacia del testo per
la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per
le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire gli articoli 26-ter; 33,
comma 1, lettera b); 35; 37; 57, commi 1
e 8 63-bis; 71; 72; 97-bis
il Comitato raccomanda altresì:
abbia cura il Legislatore di volersi
attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della
Corte costituzionale in materia di decretazione d’urgenza, “evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso
atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei”;
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abbiano cura il Legislatore e il Governo
di avviare una riflessione al fine di evitare
in futuro la concentrazione dell’esame dei
disegni di legge di conversione dei decretilegge nel primo ramo di esame, nell’ottica
di garantire il rispetto di un ragionevole
equilibrio nelle procedure parlamentari,
richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 60 del 2020;
provveda il Legislatore ad evitare forme
di intreccio tra più provvedimenti d’urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati
attualmente vigenti – che originano da
distinte delibere del Consiglio dei ministri
e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un’alterazione del lineare svolgimento
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della procedura parlamentare di esame
dei disegni di legge di conversione dei
decreti-legge;
provveda il Legislatore ad avviare una
riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare ex lege la
vigenza di stati d’emergenza di rilievo
nazionale – come avviene nel provvedimento in esame per specifici eventi sismici
– in deroga a quanto previsto dall’articolo
24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) ».
Il Comitato approva la proposta di
parere.
La seduta termina alle 15.10.
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Commissioni riunite VII e XI

COMMISSIONI RIUNITE
VII (Cultura, scienza e istruzione)
e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.10.
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Commissioni riunite IX e X

COMMISSIONI RIUNITE
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione del Commissario straordinario delle società Alitalia – Società aerea italiana Spa
e Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria, avv. Giuseppe Leogrande, sulla
situazione economico-finanziaria di Alitalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizione del Commissario straordinario delle società Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia
Cityliner Spa in amministrazione straordinaria, avv.
Giuseppe Leogrande, sulla situazione economicofinanziaria di Alitalia.

L’audizione informale è stata svolta
dalle 15 alle 16.15.
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Alberto STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.
La seduta comincia alle 15.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole
con osservazioni).

Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva
come il Comitato permanente per i pareri
sia chiamato a esaminare, ai fini del
parere alla V Commissione Bilancio, il
disegno di legge C. 2700, approvato dal
Senato, di conversione del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, osserva innanzitutto, per quanto riguarda il
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contenuto del decreto-legge, che è stato
ampiamente modificato e integrato nel
corso dell’esame al Senato, come esso
intervenga su molteplici settori dell’ordinamento.
In materia di ambiente il provvedimento in esame reca taluni interventi tra
i quali: l’istituzione, a decorrere dall’anno
2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un fondo per le
finalità in materia di qualità dell’aria, con
specifico riferimento alla situazione nella
Pianura Padana ed alla promozione di
specifiche strategie di intervento nell’area
interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono
sul predetto bacino (articolo 51, comma 1,
lettera b); disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato
utilizzato negli imballaggi per alimenti. Si
stabilisce che in via sperimentale, per il
2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all’articolo 13-ter, comma 1, del
decreto del Ministro della sanità 21 marzo
1973, non trovi applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal medesimo decreto ministeriale (articolo 95-bis).
Tra gli interventi finalizzati alla messa
in sicurezza del territorio richiama:
l’anticipazione al 2031 (rispetto al
2034) del termine dell’arco temporale di
riferimento per l’assegnazione delle risorse
per la progettazione degli enti locali per
opere di messa in sicurezza del territorio
previste dalla legge di bilancio 2020 e
l’incremento di 300 milioni di euro delle
risorse assegnate agli enti locali per le
medesime finalità per ciascuno degli anni
2020 e 2021 (articolo 45);
una rimodulazione delle risorse,
stanziate dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la
realizzazione di opere pubbliche per la
messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, prevedendo, in particolare, un
incremento di 2.650 milioni di euro per gli
anni 2021-2022 e la proroga di 3 mesi dei
termini di affidamento dei lavori da parte
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dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020 (articolo 46);
l’istituzione di un fondo, presso il
Ministero dell’interno, con una dotazione
di 7 milioni di euro per l’anno 2020,
finalizzato all’adozione di misure in favore
dei territori delle province di Verona,
Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto
2020 (articolo 46-bis);
l’incremento di 500 milioni di euro
delle risorse assegnate ai comuni per il
2021 per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile e, limitatamente al 2020, il differimento dei termini entro i quali i comuni
beneficiari dei contributi sono tenuti ad
iniziare l’esecuzione dei lavori e il Ministero dell’interno provvede alla revoca totale o parziale dei contributi erogati in
caso di mancato inizio dell’esecuzione lavori (articolo 47);
l’avvio, a decorrere dal 2021, di un
programma pluriennale per potenziare gli
investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche a beneficio della
collettività, nonché per gli interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (articolo 51, comma 1,
lettera a).
Sono, poi, orientate a favorire la ricostruzione e il rilancio dell’economia nei
territori colpiti da eventi sismici diverse
misure, tra le quali:
le disposizioni in materia di eventi
sismici, concernenti, tra l’altro, la proroga,
fino al 31 dicembre 2021, dello stato di
emergenza dichiarato per il sisma del 2016
e 2017 in Italia centrale, e in provincia di
Catania nel 2018; l’incremento di 300
milioni di euro per il 2021 del Fondo per
le emergenze nazionali; interventi riguardanti il personale della struttura del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016-2017; contributi
per 50 milioni di euro per ciascuno degli
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anni 2020 e 2021 in favore di soggetti
pubblici e privati e di attività economiche
e produttive situati nei territori colpiti dal
sisma del 2016-2017 ed interessati dagli
eccezionali eventi meteorologici del mese
di gennaio 2017; la proroga all’anno 2022
della sospensione del pagamento delle rate
dei mutui concessi agli enti locali dalla
Cassa depositi e prestiti per il sisma del 20
e 29 maggio 2012 in Emilia (articolo 57);
la previsione secondo cui ai residenti
nei comuni dei territori colpiti dagli eventi
sismici avvenuti a far data dal 24 agosto
2016 la detrazione al 110 per cento delle
spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e
che la detrazione, inoltre, è aumentata del
50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli
eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009
(in alternativa al contributo per la ricostruzione) (articolo 57-bis).
Di particolare rilievo per il settore
ambientale anche l’istituzione dell’Autorità
per la Laguna di Venezia, ente pubblico
non economico di rilevanza nazionale sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, cui vengono attribuite competenze per la salvaguardia della città di
Venezia e della zona lagunare e per il
mantenimento del regime idraulico lagunare, da esercitare, tra l’altro, mediante
l’approvazione del programma triennale
per la tutela della laguna di Venezia, del
programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione del
MOSE, e compatibilmente con i principi e
criteri relativi al buon stato ecologico delle
acque del Codice dell’ambiente, alla gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo n. 49 del 2010 e alle tutele
previste dalle direttive 2009/147/UE e 92/
43/UEE (uccelli e habitat) (articolo 95).
Il decreto-legge reca inoltre alcune misure che riguardano il settore energetico,
con particolare riferimento alle realtà locali.
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In proposito, ricorda:
l’incremento di 500 milioni di euro
delle risorse assegnate ai comuni per il
2021 per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; Tra gli interventi di efficientamento
energetico sono compresi quelli volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici
di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di
impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Tra gli interventi per lo
sviluppo territoriale sostenibile sono compresi gli interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché per l’adeguamento e la
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche
(articolo 47);
l’ampliamento fino al 100 per cento
delle spese ammissibili della misura degli
incentivi per gli interventi di produzione di
energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell’efficienza energetica di
piccole dimensioni, realizzati su edifici
pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici
di strutture ospedaliere del servizio sanitario nazionale (articolo 48-ter);
la previsione che le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico siano
assoggettate alla procedura abilitativa
semplificata, nel caso in cui il prelievo e la
restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale (articolo 96-bis).
In materia di infrastrutture stradali e
autostradali, si dispone in particolare:
l’istituzione di un fondo nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione
di quelli esistenti con problemi strutturali
di sicurezza, con una dotazione di 200
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2021 al 2023 (articolo 49);
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la proroga al 29 dicembre 2020 del
termine (previsto dall’articolo 13-bis,
comma 4, del decreto-legge n. 148 del
2017) per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena (articolo 94, comma 1).
Per quanto riguarda il trasporto stradale e la mobilità sostenibile viene rimodulato il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l’acquisto di
autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con
emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché
con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con
o senza rottamazione.
Si incrementano inoltre le risorse per il
2020 per l’incentivo, cosiddetto ecobonus,
per l’acquisto di autoveicoli nuovi, nella
misura complessiva di 400 milioni di euro,
di cui 300 milioni riservati all’incentivo
aggiuntivo per l’acquisto di autoveicoli
nuovi, sia a basse che a maggiori emissioni
di CO2, previsto dal decreto-legge n. 34
del 2020 e rimodulato dal decreto-legge in
esame, definendo altresì una specifica ripartizione di tale stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di
veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal
decreto-legge n. 34 per tale incentivo, pari
a 50 milioni di euro per il 2020, vengono
riservate in via esclusiva a tale contributo
(commi 1 e 2, articolo 74). Si rinvia ad un
provvedimento attuativo la disciplina dell’agevolazione fiscale sul trasferimento di
proprietà dei veicoli, già prevista nel caso
di acquisto di veicoli usati con rottamazione, fissando per questa un limite di
spesa di 5 milioni di euro per il 2020.
L’ulteriore incentivo di 750 euro per le
persone fisiche che rottamino un secondo
veicolo di categoria M1 viene concesso
solamente sotto forma di credito d’imposta, anziché di ulteriore sconto sul prezzo
di vendita. Si istituisce poi un fondo di 90
milioni di euro per l’anno 2020, per l’erogazione di contributi per l’installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici da parte di imprese e professionisti (articolo 74, comma 3). Si agevola
infine (comma 4, articolo 74), l’acquisto o
il noleggio da parte di pubbliche ammini-
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strazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i
previgenti limiti di cilindrata.
Viene inoltre introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del
veicolo modificato. L’incentivo consiste in
un duplice vantaggio: il riconoscimento di
un contributo pari al 60 per cento del
costo sostenuto per la riqualificazione del
veicolo fino ad un massimo di 3500 euro;
un contributo, sempre pari al 60 per
cento, delle spese relative all’imposta di
bollo per l’iscrizione al pubblico registro
automobilistico (PRA), all’imposta di bollo
e all’imposta provinciale di trascrizione. I
veicoli rientranti in tale incentivo sono
tutti i veicoli destinati al trasporto di
persone (ad eccezione di motoveicoli e
tricicli a motore) e i mezzi leggeri per il
trasporto di cose (articolo 74-bis).
Si prevede poi in materia di risorse per
il rinnovo del parco veicoli per l’autotrasporto di cui alla legge di bilancio per il
2020, che beneficiari delle risorse siano le
imprese esercenti l’attività di trasporto di
passeggeri su strada e non soggette ad
obbligo di servizio pubblico. Si porta lo
stanziamento da 3 a 53 milioni di euro per
l’anno 2020. Si indica il termine del 31
dicembre 2020, anziché del 30 settembre
2020, per l’esecuzione degli investimenti
che possono accedere ai finanziamenti e si
aggiunge una nuova previsione in base a
cui una quota pari a 30 milioni di euro
delle risorse sono destinate al ristoro di
rate o canoni di leasing con scadenza
compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti
effettuati a partire dal 1o gennaio 2018,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di
categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada (articolo 86).
Viene istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo
destinato a compensare i danni subiti dalle
imprese esercenti i servizi di trasporto di
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persone su strada mediante autobus e non
soggetti a obblighi di servizio pubblico, in
ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all’emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto
alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Si
prevede una dotazione di 20 milioni di
euro per l’anno 2020 e si demanda ad un
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il compito di
stabilire i criteri e le modalità per il
riconoscimento della compensazione, prevedendosi criteri per evitare sovra compensazioni (articolo 85, commi 1-4).
Si proroga poi dal 31 luglio al 31
ottobre 2020 il termine per il versamento
della tassa automobilistica, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli
concessi in locazione a lungo termine
senza conducente, chiarendosi inoltre che
tale termine riguarda i periodi tributari in
scadenza nei primi nove mesi del 2020, in
luogo del primo semestre 2020. Si posticipa infine dal 30 aprile al 30 settembre
2020 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze che disciplina le modalità di acquisizione dei dati necessari all’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento
della tassa automobilistica sui predetti
veicoli (articolo 107).
Con riferimento all’autotrasporto di
merci viene incrementata di 5 milioni di
euro per il 2020 l’autorizzazione di spesa
per la deduzione forfettaria di spese non
documentate da parte degli autotrasportatori. Si prevede, inoltre, il riversamento
all’entrata del bilancio delle somme eccedenti, rimaste nella disponibilità dei soggetti a cui erano state assegnate, incassate
a decorrere dal 1o gennaio 2019 per la
riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per la sua riassegnazione ad iniziative dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 84).
Con riferimento al trasporto marittimo,
si prevede un’indennità, pari a 600 euro per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in
favore di alcune categorie di lavoratori ma-
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rittimi, nel rispetto di un limite di spesa
complessivo pari a 26,4 milioni di euro per
il 2020. In particolare sono beneficiari del
sostegno i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o
altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e
il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le
suddette prestazioni lavorative per almeno
trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 10).
Si estende a decorrere dal 1o agosto
2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle
imprese armatoriali delle unità o navi
iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento
dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi,
nonché adibite a deposito ed assistenza
alle piattaforme petrolifere nazionali, l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il
personale iscritti nei registro internazionale dall’articolo 6, comma 1, del decretolegge n. 457 del 1997, rimettendo ad un
decreto ministeriale le modalità attuative
delle sopra citate disposizioni e fissando
un limite di 28 milioni di euro per l’anno
2020 e 7 milioni di euro per l’anno 2021
(articolo 88).
Viene inoltre istituito un Fondo, con una
dotazione di 50 milioni di euro, volto a
compensare le imprese armatoriali che
operano con navi di bandiera italiana,
iscritte nei registri alla data del 31 gennaio
2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e
combinati di passeggeri e merci via mare,
anche in via non esclusiva, per l’intero
anno, con riferimento alla riduzione dei
ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31
dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi
registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. I criteri e le modalità per il
riconoscimento della compensazione saranno definiti con un decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze (articolo 89).
Si prevede poi l’aumento da 30 a 50
milioni delle dotazioni del fondo previsto
dall’articolo 199 del decreto-legge n. 34
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del 2020, e intervenendo sulla destinazione
delle risorse, prevedendo la ulteriore finalità di finanziare il riconoscimento da
parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di
sistema portuale, dei benefici previsti per
il soggetto fornitore di lavoro portuale.
In materia di subingresso nella concessione portuale si prevede che, fermi i
divieti della legge in materia portuale,
quando il concessionario intende sostituire
altri nel godimento della concessione deve
chiedere l’autorizzazione dell’autorità concedente.
Si amplia l’ambito dei lavoratori che
confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, previste in
via temporanea – dal 1o gennaio 2017 al
31 dicembre 2020 – nei porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale
o cessazioni delle attività terminalistiche
(articolo 93, commi 1-5).
Sono inoltre introdotte alcune modifiche alla disciplina del contributo per il
ristoro ai comuni della perdita di gettito
conseguente alla riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi
portuali, ai sensi dei commi 578-582 dell’articolo1 della legge n. 205 del 2017
(articolo 93, comma 5-bis).
Si dispone poi, in materia di attraversamento ferroviario dello Stretto di Messina, che l’impiego di mezzi navali veloci
nell’ambito del contratto di programma
2016-2021, parte servizi, e in conformità a
quanto previsto dalla concessione della
rete ferroviaria nazionale a Rete ferroviaria italiana, riguardi anche la tratta Messina-Reggio Calabria (articolo 89-bis).
Per quanto riguarda il trasporto aereo si
estende il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, rispondenti a determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a
procedure concorsuali ed escludendo l’applicazione del contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda
di integrazione salariale (articolo 20).
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Si prevede poi che il Ministero dello
sviluppo economico sia autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo
complessivo non superiore a 250 milioni di
euro alle imprese titolari di licenze aventi
i requisiti di cui al comma 2 dell’articolo
79 del decreto-legge cosiddetto « cura Italia », che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta, a valere sul fondo istituito
con la medesima disposizione. Ciò nelle
more del perfezionamento dell’iter autorizzativo della misura di indennizzo prevista da tale norma. Per le medesime
finalità il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti è autorizzato ad erogare a
titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro
alle imprese aventi i requisiti previsti dall’articolo 198 del decreto-legge cosiddetto
« rilancio », nelle more del perfezionamento dell’iter autorizzativo europeo della
misura prevista per la compensazione dei
danni subiti dal trasporto aereo.
Tali anticipazioni, comprensive di interessi al tasso Euribor, sono restituite mediante versamento all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione ai rispettivi Fondi. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione europea con esito positivo, non si
dà luogo alla restituzione dell’anticipazione né al pagamento degli interessi e
l’importo resta acquisito definitivamente
dai beneficiari (articolo 85, commi 5 e 6).
Con riferimento alle disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica, previste dall’articolo 79 del decretolegge n. 18 del 2020, sono introdotte alcune modifiche che concernono la fase di
immediata costituzione della medesima
società precisando che l’esercizio dell’attività da parte della stessa sia subordinato
alle valutazioni (e non all’autorizzazione)
della Commissione europea. Viene inoltre
previsto per legge il capitale sociale iniziale della società, fissato in 20 milioni di
euro, e finalizzato alla predisposizione del
piano industriale, precisando che lo stesso
piano industriale sia sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e
debba essere adeguato tenendo conto della
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decisione della medesima Commissione.
Viene infine precisato che, qualora il parere parlamentare sul piano industriale
non sia reso nel termine di trenta giorni,
si possa prescindere da esso (articolo 87).
Con riguardo al trasporto pubblico locale, per quanto concerne il trasporto
scolastico si autorizzano i comuni a finanziare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni
di euro e nel limite, per ciascun comune,
del 30 per cento della spesa sostenuta per
le medesime finalità nel 2019, attraverso le
risorse del Fondo per assicurare l’esercizio
delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio
2020 (articolo 39, comma 1-bis).
Si incrementa di 400 milioni di euro la
dotazione, per l’anno 2020, del Fondo per
compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, istituito
dall’articolo 200, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020, che abbiano subito
riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell’emergenza Covid-19 (articolo
44), prevedendo che le suddette risorse
aggiuntive possano anche essere utilizzate,
nel limite di 300 milioni di euro, per il
finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale – destinato anche a studenti – occorrenti per
fronteggiare le esigenze trasportistiche legate all’emergenza Covid-19. Si autorizza
inoltre ciascuna regione e Provincia autonoma all’attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse
attribuibili, applicando alla spesa autorizzata le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto attuativo dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge
n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto rilancio »).
Viene poi modificato il regime del
buono viaggio, introdotto dall’articolo 200bis del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l’anno 2020
il Fondo, originariamente pari a 5 milioni
di euro, destinato alla concessione, fino
all’esaurimento delle risorse, di un buono
viaggio, da utilizzare per gli spostamenti
effettuati a mezzo del servizio di taxi
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ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio.
Sono oggetto di modifica anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti
locali destinatari delle risorse e vengono
precisate le modalità secondo le quali i
comuni procedono all’erogazione dei
buoni (articolo 90).
Viene anche prorogata al 31 dicembre
2021 la vita tecnica degli skilift siti nel
territorio delle regioni Abruzzo e Marche
in scadenza nel 2018, 2019 e nel 2020
(articolo 57, comma 18-bis).
Con riferimento al trasporto ferroviario
viene differito al 31 ottobre 2020 il termine entro cui le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti fino al
31 luglio 2020, con riferimento al contributo alle imprese ferroviarie per i servizi
di trasporto passeggeri e merci in regime
di libero mercato per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza Covid-19 previsto dal
decreto-legge n. 34 del 2020. Si prevede
inoltre l’assegnazione alle imprese delle
risorse che residuino, anche per gli effetti
economici subiti a partire dal 1o agosto
2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine
le imprese dovranno rendicontare entro il
15 marzo 2021 gli effetti economici subiti
dal 1o agosto 2020 e fino al 31 dicembre
2020 (articolo 44-bis).
In tema di sanità il decreto-legge reca
specifiche misure relative a diversi ambiti.
In particolare, vengono dettate disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020,
intese alla riduzione delle liste di attesa
relative alle prestazioni ambulatoriali,
screening e di ricovero ospedaliero, non
erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendosi anche che per l’accesso alle risorse necessarie, le regioni e le province autonome
provvedono, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del provvedimento in
commento, a presentare, al Ministero della
salute e al Ministero dell’economia e delle
finanze, un Piano Operativo Regionale per
il recupero delle liste di attesa.
Viene quindi definito l’ambito delle
attività assistenziali che possono essere
svolte dai medici specializzandi fino al 31
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dicembre 2020, al fine di recuperare i
tempi di attesa in base alle norme vigenti
nel periodo di emergenza epidemiologica
in corso.
Infine viene disposto l’incremento, per
il 2020, del fabbisogno sanitario per complessivi 478.218.772 euro, finalizzati a sostenere gli oneri riguardanti il ricorso in
maniera flessibile da parte di regioni e
province autonome a strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in
ambito sanitario, rispettivamente, per il
recupero dei ricoveri ospedalieri e per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale e
di screening, limitatamente al periodo
dalla data di entrata in vigore del decretolegge e fino al 31 dicembre 2020 (articolo
29).
Viene disposto il potenziamento e la
riorganizzazione della rete di assistenza
territoriale per fronteggiare l’emergenza
pandemica in corso, stabilendo l’adozione
da parte delle regioni e delle province
autonome di appositi piani, a partire dal
distretto sanitario di base. Viene inoltre
previsto, che, in base a specifiche linee di
indirizzo per la tutela della salute mentale
emanate dal Ministero della salute, di
concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali , entro un
mese dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, regioni e province autonome dovranno adottare un protocollo uniforme sull’intero
territorio nazionale volto a definire le
buone pratiche di Salute mentale di comunità e la tutela della fragilità psicosociali attraverso alcuni principi di riferimento indicati dalla norma (articolo 29ter).
Vengono modificate le disposizioni (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18) che consentono alle
regioni e province autonome di elevare –
con l’utilizzo di proprie risorse, disponibili
a legislazione vigente – gli stanziamenti
statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad
incentivi per il personale degli enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale
(stanziamenti da destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato
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nelle attività di contrasto all’emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi
del COVID-19 (articolo 30).
Vengono estese ai dirigenti sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale e ai dirigenti medici e sanitari
del Ministero della salute le norme transitorie vigenti per i dirigenti medici dei
suddetti enti ed aziende in materia di
limiti massimi di età per il collocamento a
riposo (articolo 17, comma 1, della legge
n. 3 del 2018).
In base a tali norme transitorie, i
dirigenti suddetti, entro il 31 dicembre
2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno
di età anche qualora prima di tale limite
anagrafico maturino i quarant’anni di servizio effettivo (articolo 30-bis).
L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) viene autorizzata ad assumere a tempo indeterminato: n.1 statistico; n. 2 ingegneri gestionali; n. 3 ingegneri ambientali; n. 3 ingegneri clinici;
n. 3 ingegneri informatici; n. 4 infermieri
con laurea magistrale, inquadrati come
personale non dirigenziale nella categoria
D; n. 6 dirigenti medici; n. 1 dirigente
statistico ex Area III di contrattazione e
n. 1 dirigente ingegnere gestionale. Conseguentemente, la dotazione organica dell’Agenzia è incrementata di 16 unità di
Categoria D, di 6 unità di dirigente medico
e di 2 unità di dirigente ex Area III di
contrattazione. Viene altresì disposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame, la
nomina del Presidente e del Direttore
generale dell’Agenas. Con la nomina dei
predetti organi ordinari cessa l’incarico
conferito al Commissario straordinario
dall’articolo 42 del decreto legge n. 23 del
2020 (articolo 31, commi 1-4).
Viene prorogato il termine (dal 31 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021) per l’adozione secondo una procedura semplificata dei regolamenti sull’organizzazione
degli uffici del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione (articolo 31, comma 4-bis).
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Vengono aumentate le risorse destinate,
secondo una normativa transitoria, alla
concessione di un credito d’imposta per le
spese relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché
per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi atti a
garantire la salute dei lavoratori e degli
utenti. Ai fini della copertura finanziaria
di tale incremento, si dispone la soppressione di alcune norme sul riconoscimento
di contributi da parte di Invitalia S.p.A. in
favore di interventi delle imprese per la
riduzione del rischio di contagio dal virus
SARS-CoV-2 (articolo 31, da commi 4-ter
a 4-quinquies).
Con riguardo alle misure fiscali e finanziarie,segnala i seguenti interventi:
la possibilità, introdotta al Senato,
per il MEF di apportare anche liquidità,
oltre che assegnare titoli di Stato, al Patrimonio Rilancio istituito presso Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. (articolo 27,
comma 4-bis);
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la possibilità di regolarizzare i versamenti IRAP in caso di errata applicazione delle disposizioni sugli di aiuto di
Stato (Temporary framework) entro il 30
novembre 2020 senza sanzioni e interessi
(articolo 42-bis, comma 4-bis);
la riduzione all’1 per cento, fino al 31
dicembre 2020, dell’aliquota dell’imposta
di registro per gli atti traslativi a titolo
oneroso della proprietà di terreni agricoli,
per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento (articolo 51);
l’applicazione ai comuni del sisma
Centro Italia del Superbonus al 110 per
cento per l’importo eccedente il contributo
per la ricostruzione; i limiti delle spese
ammesse sono aumentati del 50 per cento
per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici
del 2016 e 2017 e del 2009, in alternativa
al contributo per la ricostruzione (articolo
57-bis);

l’incremento delle risorse del credito
d’imposta per le spese di sanificazione
degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (articolo 31,
commi 4-ter-4-quinquies);

la possibilità per i soggetti che non
adottano i principi contabili internazionali
di non effettuare, nell’esercizio in corso,
una quota fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (articolo 60);

l’incremento di 300 milioni di euro
del fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco
(articolo 40);

l’estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020
(articolo 60);

la destinazione esclusiva della garanzia del Fondo mutui prima casa alle
giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori
di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai
giovani di età inferiore ai trentacinque
anni titolari di un rapporto di lavoro
atipico (articolo 41-bis);
il differimento al 21 dicembre 2020
dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali nel comune di Lampedusa e
Linosa (articolo 42-bis, comma 1);

la riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni condominiali
aventi per oggetto gli interventi di efficienza energetica e le misure antisismiche
sugli edifici (articolo 63);
la proroga al 31 gennaio 2021 della
moratoria straordinaria sulle esposizioni
debitorie delle micro imprese e delle PMI
accompagnata da garanzia pubblica (articolo 65);
la possibilità per il MEF di sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di
patrimonializzazione di società controllate
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dallo Stato per un importo complessivo
fino a 1,5 miliardi di euro per l’anno 2020
(articolo 66);
l’aumento a 300.000 euro delle
somme che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a
lungo termine costituiti a decorrere dal 1o
gennaio 2020 (articolo 68);
la regolamentazione della eventuale
permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai
Fondi comuni di investimento immobiliare
(articolo 69);
l’applicazione di modalità di svolgimento semplificate alle assemblee delle
società di capitali, cooperative e mutue
assicuratrici e la possibilità per i Fondi di
investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del
completamento della raccolta del patrimonio (articolo 71);
l’estensione al 15 ottobre 2020 della
sottoscrizione semplificata di contratti
bancari, finanziari, assicurativi, nonché di
collocamento dei Buoni fruttiferi postali
dematerializzati, e alcune modifiche alla
disciplina relativa alla trasformazione in
crediti di imposta delle attività per imposte anticipate (articolo 72);
la modifica alla disciplina del gruppo
IVA per chiarire il regime di esenzione per
le prestazioni di servizi effettuate nei confronti da consorzi non partecipanti al
gruppo (articolo 72-bis);
l’incremento del fondo per le misure
premiali per l’utilizzo di pagamenti elettronici (cashback) e l’utilizzo di PagoPA,
per progettazione, realizzazione e gestione
del sistema informativo e di Consap per
attribuzione ed erogazione dei rimborsi
(articolo 73);
la sospensione fino al 31 agosto 2020
dei termini di scadenza relativi a vaglia
cambiari, cambiali e altri titoli di credito,
nonché ad ogni altro atto avente efficacia
esecutiva (articolo 76);
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l’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali o termali, nonché alberghi, pensioni e immobili destinati
alle attività turistiche, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori
delle attività esercitate, per gli immobili
utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, e per quelli destinati a spettacoli
cinematografici e teatrali e a discoteche e
sale da ballo. Nel corso dell’esame al
Senato l’esenzione della seconda rata IMU
per le pertinenze delle strutture ricettive
(categoria D/2) è stata estesa anche alla
prima rata (articolo 78);
norme di interpretazione autentica
volte a sostenere l’esercizio delle attività
imprenditoriali agricole attraverso l’estensione di alcune agevolazioni IMU (articolo
78-bis);
applicazione nel 2020 e 2021 del
credito di imposta per la riqualificazione
delle strutture ricettive turistico – alberghiere (articolo 79);
modifiche alla disciplina del cosiddetto Superbonus, volte a chiarire la definizione di accesso autonomo dall’ esterno
e semplificare la presentazione dei titoli
abilitativi relativi agli interventi sulle parti
comuni (articolo 51);
l’estensione del Superbonus alle dimore storiche a condizione che siano
aperte al pubblico (articolo 80, comma 6);
l’istituzione di un credito d’imposta
pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino
al 31 dicembre 2020, a favore di leghe,
società sportive e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 81);
il rifinanziamento del credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari e l’incremento del
credito d’imposta per l’acquisto della carta
utilizzata per la stampa (articolo 96);
la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione del pagamento di una
serie di versamenti sospesi per fronteg-
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giare l’emergenza sanitaria con il 50 per
cento in un’unica soluzione entro il 16
settembre o mediante rateizzazione, fino
ad un massimo di quattro rate a partire
dal 16 settembre 2020; il versamento del
restante 50 per cento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e
interessi fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, con il versamento della
prima rata entro il 16 gennaio 2021 (articolo 97);
la possibilità di destinare nel 2021 il
2 per mille IRPEF a favore di associazioni
culturali (articolo 97-bis);
la proroga al 30 aprile 2021 del
versamento della seconda o unica rata
dell’acconto delle imposte sui redditi e
dell’IRAP per i soggetti ISA, per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di
vantaggio, per coloro che partecipano a
società, associazioni e imprese con redditi
prodotti in forma associata, nonché a
quelle che consentono di optare per il
regime di cd. trasparenza fiscale, in caso
di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel
primo semestre dell’anno 2020 (articolo
98);
la possibilità per i soggetti ISA, che
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per
cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti
dovuti e non versati (articolo 98-bis)
la proroga al 15 ottobre 2020 dei
versamenti di somme derivanti da cartelle
di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni
fiscali degli enti territoriali e accertamenti
esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai
provvedimenti di accoglimento emessi con
riferimento alle richieste presentate fino al
31 agosto 2020 la cosiddetta « decadenza
lunga » del debitore dal beneficio della
rateazione (articolo 99);
numerose disposizioni in tema di
concessioni demaniali marittime, la cui
durata è estesa alle concessioni lacuali e
fluviali, e ai punti d’ormeggio, nonché ai
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rapporti aventi ad oggetto la gestione di
strutture turistico ricreative. Sono introdotte modifiche alla disciplina e alla misura dei relativi canoni (articolo 100);
la proroga al 15 dicembre 2020 del
pagamento della seconda rata dell’offerta
economica a carico del concessionario
della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (articolo 101);
la facoltà per l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli di ordinare ai fornitori di
connettività alla rete internet la rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi non conformi
alle norme vigenti. Per effetto delle modifiche al Senato, l’ordine può riguardare
anche i prodotti accessori ai tabacchi da
fumo nonché i prodotti succedanei dei
prodotti da fumo (articolo 102);
la possibilità di costituire una apposita società in house dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli per lo svolgimento
di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di
qualità dei prodotti e l’uso del certificato
del bollino di qualità (articolo 103);
la regolamentazione degli apparecchi
da divertimento senza vincite in denaro al
fine di non renderli utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in
denaro (articolo 104);
la proroga al 31 ottobre 2020 del
versamento della tassa automobilistica,
senza l’applicazione di sanzioni e interessi,
per i veicoli concessi in locazione a lungo
termine senza conducente (articolo 107);
la precisazione secondo cui la maggiorazione dell’IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui
fabbricati appartenenti al gruppo catastale
D, per i comuni che l’hanno già adottata
e confermata negli anni precedenti, non
può eccedere lo 0,08 per cento (articolo
108);
la proroga al 31 dicembre 2020 dell’esonero, per gli esercizi di ristorazione e
di somministrazione di pasti e di bevande,
dal pagamento della tassa o del canone
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dovuti per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (Tosap e Cosap); nel corso dell’esame al Senato è stato esteso al 15
ottobre 2020 l’esonero del pagamento delle
somme dovute dai titolari di concessioni o
di autorizzazioni relative all’utilizzo di
suolo pubblico per l’esercizio di attività
commerciali (articolo 64);
la possibilità, a favore delle società di
capitali e degli enti commerciali che non
adottano i principi contabili internazionali, di effettuare la rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni risultanti
dal bilancio dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2019 mediante pagamento di
una imposta sostitutiva con aliquota al 10
per cento (articolo 110);
alcune modifiche al versamento diretto delle entrate degli enti locali, che
escludono dalla disciplina dei versamenti
diretti quelli effettuati alle società miste
pubblico-private, affidatarie delle attività
di accertamento e riscossione delle entrate
dell’ente locale (articolo 111);
il raddoppio, per il solo 2020, dell’esenzione IRPEF per i beni ceduti e i
servizi prestati al lavoratore, che viene
elevato a 516,46 euro (articolo 112);
la precisazione secondo cui l’istanza
di apertura di procedura amichevole di
risoluzione delle controversie in materia
fiscale nell’Unione europea non può essere
presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata
in giudicato (articolo 113).
Il decreto-legge reca altresì una serie di
misure a sostegno di settori commerciali e
produttivi particolarmente colpiti dalla
pandemia, in particolare:
nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2020, per
l’erogazione di un contributo a fondo
perduto a favore delle imprese della ristorazione per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e
alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando
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la materia prima di territorio; il contributo spetta a condizione che l’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi medi dei
mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore
ai tre quarti dell’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo
a giugno 2019. Il predetto contributo
spetta, anche in assenza dei requisiti, ai
soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1o gennaio 2019 (articolo 58);
è riconosciuto un contributo a fondo
perduto ai soggetti esercenti attività di
impresa di vendita di beni o servizi al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti
(dunque, centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana
che abbiano registrato consistenti presenze
turistiche di cittadini residenti in paesi
esteri. Il contributo spetta a condizione
che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020,
degli esercizi sopra descritti, sia inferiore
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. La misura non è
cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione sopra indicato, le
quali possono presentare richiesta per una
sola delle due agevolazioni. La spesa stanziata per l’intervento è di 500 milioni per
il 2020. (articolo 59);
è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, un
Fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro per l’anno 2020 e di 18 milioni per
l’anno 2021, finalizzato alla concessione,
fino ad esaurimento delle risorse, di buoni
per l’acquisto di servizi termali (articolo
29-bis, introdotto nel corso dell’esame al
Senato);
Quanto specificamente al settore turistico, richiama:
il rifinanziamento e l’estensione dell’ambito di operatività del Fondo istituito
per il 2020 nello stato di previsione del
MIBACT per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator; il Fondo è ora
finalizzato anche a sostenere le guide e gli
accompagnatori turistici in considerazione
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dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, e la sua dotazione
è elevata da 25 a 265 milioni di euro per
il 2020;

contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti
finanziamenti. La misura è rifinanziata
per 64 milioni di euro per il 2020 (articolo
60, comma 1);

il potenziamento e l’estensione dell’ambito di operatività del credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di
locazione di immobili a uso non abitativo
strumentale all’esercizio dell’attività di impresa, previsto dall’articolo 28 del decretolegge n. 34 del 2020; la misura viene
esteso anche alle strutture termali oltre a
quelle alberghiere e agrituristiche, alle
agenzie di viaggio e turismo e ai tour
operator; per le imprese turistico-ricettive,
inoltre, il credito d’imposta spetta sino al
31 dicembre 2020 (articolo 77, comma 1,
come modificato in prima lettura al Senato);

i contratti di sviluppo, istituiti dall’articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008,
quale forma di sostegno ad investimenti di
grande dimensione. La misura è rifinanziata di 500 milioni di euro per il 2020
(articolo 60, comma 2);

la proroga, sino al 31 marzo 2021,
limitatamente alle imprese del comparto
turistico (ivi incluse quelle termali), della
moratoria straordinaria prevista dall’articolo 56, comma 2, lettera c), del decretolegge n. 18 del 2020, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in
scadenza prima del 30 settembre 2020
(articolo 77, comma 2, come modificato in
prima lettura);

Viene inoltre incrementata di 950 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione
del Fondo IPCEI (Importanti progetti di
interesse comune europeo), di cui all’articolo 1, comma 232 della legge di bilancio
2020 (legge n. 160 del 2019) (articolo 60,
comma 6).
Il decreto-legge, inoltre, rifinanzia ed
estende taluni interventi straordinari a
sostegno della liquidità delle imprese nel
contesto dell’attuale pandemia da coronavirus.
In particolare:

il rifinanziamento di 300 milioni di
euro per l’anno 2020 del Fondo, istituito
dall’articolo 180 del decreto-legge n. 34
del 2020 nello stato di previsione del
Ministero dell’interno per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata
riscossione dell’imposta di soggiorno, del
contributo di sbarco o del contributo di
soggiorno (articolo 40).

il cosiddetto « Voucher Innovation
Manager », contributo a fondo perduto, in
forma di voucher, per l’acquisizione di
consulenze specialistiche in innovazione di
cui all’articolo 1, comma 231 della legge di
bilancio 2019. L’intervento è rifinanziato
di 50 milioni di euro per l’anno 2021
(articolo 60, comma 3).

Vengono poi rifinanziate una serie di
misure già operative, di particolare rilievo
ed efficacia, quali:

viene rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 3.100 milioni di euro per l’anno
2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024
e di 1.600 milioni di euro per il 2025 e
viene assegnata all’ISMEA una somma
pari a 200 milioni di euro per l’anno 2023,
a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100
milioni per il 2025, per le attività di
garanzia sul credito agrario (articolo 64,
comma 1);

la cosiddetta « nuova Sabatini », misura di sostegno volta alla concessione, alle
micro, piccole e medie imprese, di finanziamenti agevolati per investimenti in
nuovi macchinari, impianti e attrezzature,
compresi gli investimenti in beni strumentali « Industria 4.0 », con un correlato

la garanzia del Fondo di garanzia
PMI al 100 per cento sui finanziamenti di
importo non superiore a 30 mila euro di
durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre
2020, viene estesa alle persone fisiche
esercenti le attività di cui al codice Ateco
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2007- Sezione K « Attività finanziarie e
assicurative »; attualmente l’accesso a tale
garanzia straordinaria del Fondo è riconosciuto solo ad alcune categorie di intermediari finanziari (articolo 64, comma
1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato);
la riserva, sino al 31 dicembre 2020,
di una quota delle risorse del Fondo di
garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) in
favore degli enti del Terzo settore, per la
concessione a loro favore della citata garanzia del Fondo al 100 per cento sui
finanziamenti di importo non superiore a
30 mila euro di durata decennale è ora
estesa – per le predette operazioni –
previa autorizzazione UE, a favore di tutti
gli enti non commerciali, inclusi quelli del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti (articolo 64, comma 3);
le garanzie straordinarie del Fondo
di garanzia PMI previste fin al 31 dicembre 2020 dall’articolo 13 del decreto –
legge n. 23 del 2020 sono estese anche alle
imprese che hanno ottenuto, su operazioni
garantite dal Fondo, un prolungamento
della garanzia per temporanea difficoltà
(articolo 64, comma 3-bis, inserito nel
corso dell’esame al Senato);
si interviene sulla norma che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all’accesso alla garanzia del Fondo di garanzia
PMI, le imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499 (imprese cd. « mid
cap »); si specifica che i 499 dipendenti
sono determinati sulla base delle unità di
lavoro-anno rilevate per l’anno 2019 (articolo 64-bis, inserito nel corso dell’esame
al Senato);
Un ulteriore intervento riguarda le garanzie straordinarie e transitorie che possono essere concesse da SACE S.p.A. sino
al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo
1 del decreto-legge n. 23 del 2020. In
particolare, possono beneficiare delle predette garanzie anche le imprese che sono
state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei de-
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biti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a
consentire il risanamento della esposizione
debitoria dell’impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni
non siano classificabili come deteriorate,
non presentino importi in arretrato e il
finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione
alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le
imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della
disciplina bancaria vigente (articolo 64,
comma1-ter, inserito nel corso dell’esame
al Senato).
Quanto a SACE S.p.A, che ha visto
significativamente accrescere i propri
compiti nell’ambito della strategia di contrasto agli effetti economico-finanziari dell’emergenza da Covid-19, il decreto-legge
dispone in ordine al riassetto del relativo
gruppo societario, previo accordo tra il
Ministero dell’economia e delle finanze e
Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. (articolo 67).
Vari interventi riguardano la salvaguardia dei livelli occupazionali e del relativo
tessuto produttivo.
In particolare, il decreto-legge rifinanzia di 200 milioni per il 2020 ed estende
l’ambito di intervento del Fondo per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e la
prosecuzione dell’attività d’impresa destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica
per l’interesse nazionale (articolo 60,
comma 4).
È rifinanziato il Fondo per la crescita
sostenibile di 10 milioni di euro per l’anno
2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle
società cooperative (cosiddetta « nuova
Marcora »).
Viene poi ampliato l’ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle
risorse assegnate ad INVITALIA, in origine
destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l’intervento di Mediocre-
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dito Centrale. Si dispone che le predette
risorse siano destinate anche ad iniziative
strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle
imprese e dell’occupazione, anche nel
Mezzogiorno (articolo 64, comma 2).
Inoltre, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalle norme a
tutela della concorrenza e del mercato le
operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a
rilevanti interessi generali dell’economia
nazionale e riguardano imprese operanti
in mercati caratterizzati dalla presenza di
servizi ad alta intensità di manodopera
ovvero di interesse economico generale che
abbiano registrato perdite di bilancio negli
ultimi tre esercizi e che, anche a causa
degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.
Le imprese interessate sono comunque
soggette all’obbligo di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione
all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, la quale, entro 30 giorni dalla
comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza
e dell’utenza (articolo 75, commi da 1 a 3).
Rammenta anche gli interventi per l’internazionalizzazione degli enti fieristici
costituiti in forma di società di capitali,
attraverso l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato
per l’internazionalizzazione delle imprese
(Fondo ex legge n. 394 del 1981), con una
dotazione di 300 milioni per il 2020.
L’ambito di operatività delle iniziative
finanziate a valere sul Fondo rotativo per
operazioni di venture capital istituito
presso la SIMEST, che viene incrementato
di 100 milioni di euro per il 2020, è poi
esteso a tutti gli Stati e territori esteri
anche appartenenti all’Unione europea e
gli interventi del predetto Fondo possono
riguardare anche iniziative promosse dalle
start-up innovative (articolo 91).
Il decreto-legge interviene poi sulla cornice normativa nazionale entro la quale le
regioni, le province autonome, gli altri enti
territoriali e le camere di commercio – a
valere sulle risorse proprie ed entro i
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limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile – hanno la facoltà di
adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni
regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal « Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19 » (cd. Temporary framework).
L’intervento è finalizzato ad adeguare la
cornice normativa nazionale – di cui agli
articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del
2020 – alle modifiche nel frattempo apportate in sede europea al cd. Temporary
framework (articolo 62).
Ricorda inoltre le semplificazioni dei
procedimenti di accorpamento delle camere di commercio, con la fissazione di un
termine ultimo. In particolare, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere
di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame,
si concludono con l’insediamento degli
organi della nuova camera di commercio
entro e non oltre il termine di 60 giorni
dalla data di entrata in vigore dello stesso
provvedimento (articolo 61).
Si prevede altresì l’adozione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di semplificazioni burocratico amministrative per l’avvio di nuove imprese
da parte di soggetti under 30 (articolo
61-bis).
Le misure a sostegno del lavoro contenute nel decreto-legge riguardano, in
particolare, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad
alcune categorie di lavoratori, introdotti in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica; la semplificazione del contratto a
termine; l’estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione
del lavoro agile; la previsione di alcuni
sgravi contributivi per i datori di lavoro.
Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica, si prevede, in particolare:
una nuova disciplina che azzera il
conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina dettata dal decreto-legge
cura Italia n. 18 del 2020; esclusi-
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vamente per periodi intercorrenti tra il 13
luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, si
prevede la concessione di un massimo di
diciotto settimane dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e
di assegno ordinario, divise in due tranche
di 9 settimane. Il riconoscimento delle
seconde nove settimane è subordinato alla
previa autorizzazione delle prime nove e
al decorso del periodo così già autorizzato
(senza tener conto del fruito). Il riconoscimento delle seconde nove settimane
determina l’obbligo del versamento di un
contributo da parte del datore di lavoro
qualora abbia avuto, nel primo semestre
del 2020, una riduzione del fatturato
aziendale inferiore al 20 per cento (articolo 1);
il riconoscimento del trattamento di
integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato
(CISOA) per una durata massima di 50
giorni, nell’ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre
2020 (articolo 1, comma 8);
la possibilità, per i datori di lavoro
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto – che nel periodo tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 hanno
sospeso o ridotto l’attività lavorativa a
causa dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro, perché residenti o
domiciliati nelle cosiddette zone rosse –,
di accedere ai suddetti trattamenti che
possono essere concessi – entro un determinato limite di spesa – con riferimento
a periodi compresi nell’arco temporale
summenzionato e per un massimo di quattro settimane (articolo 19);
che i lavoratori dipendenti iscritti al
Fondo Pensione Sportivi Professionisti con
una retribuzione lorda, riferita alla stagione sportiva 2019-2020, non superiore a
50.000 euro, possano accedere alla CIG in
deroga per un periodo massimo di nove
settimane nel caso in cui la sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa sia avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 31
ottobre 2020 (articolo 2);
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che il trattamento di integrazione
salariale per il settore aereo sia circoscritto alle aziende in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo
(COA) e titolari di licenza di trasporto
aereo di passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno
cessato o cessano l’attività produttiva nel
corso del 2020 e che non sono sottoposte
a procedure concorsuali alla data della
stipulazione dell’accordo in sede governativa (articolo 20);
la proroga di due mesi della fruizione
delle indennità di disoccupazione NASpI e
DIS-COLL che terminano nel periodo
compreso tra il 1o maggio 2020 e il 30
giugno 2020, nonché di quelle che sono
terminate nel periodo compreso tra il 1o
marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto
di una prima proroga di pari durata
disposta dal decreto Rilancio (articolo 5).
In conseguenza delle difficoltà connesse
all’emergenza epidemiologica, sono stati
introdotti i seguenti sgravi contributivi in
favore dei datori di lavoro:
esonero contributivo parziale in favore di datori di lavoro (ad eccezione di
quelli agricoli) che non richiedono prestazioni di integrazione salariale per periodi
compresi tra il 13 luglio 2020 ed il 31
dicembre 2020. Tale esonero è pari al
doppio delle ore di integrazione salariale
fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e
fruibile per un periodo massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020 (articolo 3);
esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli
agricoli) per assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di
apprendistato e dei contratti di lavoro
domestico), successive al 15 agosto 2020 ed
entro il 31 dicembre 2020, fruibile per un
periodo massimo di sei mesi e nel limite
massimo di 8.060 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile
(articolo 6);
esonero contributivo totale per i datori di lavoro (ad eccezione di quelli
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agricoli) per assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali, successive al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020,
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di
tre mesi (articolo 7);
esonero contributivo parziale – per il
periodo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre
2020 – pari al 30 per cento dei contributi
dovuti, in favore dei datori di lavoro del
settore privato – con esclusione del settore
agricolo e dei contratti di lavoro domestico
– operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto
interno lordo pro capite non superiore al
90 per cento di quello medio dei 27 Paesi
attualmente facenti parte dell’Unione europea e un tasso di occupazione inferiore
alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). il beneficio in esame si
applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all’INPGI (articolo 27).
A seguito del perdurare dell’emergenza
epidemiologica, il decreto-legge proroga le
indennità già riconosciute in favore di
determinate categorie di lavoratori dai
decreti-legge Cura Italia e Rilancio e ne
introduce di nuove.
In particolare, viene riconosciuta:
un’indennità onnicomprensiva pari a
1.000 euro:
ai lavoratori dipendenti stagionali del
settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nei medesimi settori, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo nel periodo compreso
tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020
(articolo 9, comma 1);
ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del
turismo e degli stabilimenti termali che
hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra
il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che
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abbiano svolto la prestazione lavorativa
per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo (articolo 9, comma 2, lettera a));
ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 17 marzo
2020 (articolo 9, comma 2, lettera b);
ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al
17 marzo 2020, non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, che nel periodo
compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 29
febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non
abbiano un contratto in essere al 15 agosto
2020 (articolo 9, comma 2, lettera c));
agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti
alla Gestione separata al 17 marzo 2020,
con reddito annuo per il 2019, derivante
dalle medesime attività, superiore a 5.000
euro (articolo 9, comma 2, lettera d));
ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non
superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è
l’unica prevista per la precedente indennità di marzo 2020), o almeno 7 contributi
giornalieri versati nel 2019 da cui deriva
un reddito non superiore ai 35.000 (articolo 9, comma 4);
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali in possesso dei seguenti
requisiti: titolarità, nel periodo tra il 1o
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o
più contratti di lavoro a tempo determinato
nei suddetti settori di durata complessiva
pari ad almeno trenta giornate; titolarità
nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale in uno dei
due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (articolo 9, comma 5);
un’indennità, pari a 600 euro per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020,
in favore dei lavoratori marittimi che
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hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di
lavoro dipendente nel periodo tra il 1o
gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che
hanno svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 10);
un’indennità pari a 600 euro per il
mese di giugno 2020 per i titolari di
rapporti di collaborazione presso CONI,
CIP, federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, società e associazioni
sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (articolo 12);
un’indennità pari a 1.000 euro per il
mese di maggio ai professionisti iscritti a
enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (articolo 13);
fino al 31 dicembre 2020, un’indennità pari al trattamento di mobilità in
deroga ai lavoratori delle aree di crisi
industriale complessa della regione Sicilia
che cessino di percepire l’indennità NASpl
(articolo 1-bis):
fino al 31 dicembre 2020, un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale
complessa ubicate nel territorio della
Campania che hanno cessato la mobilità
ordinaria dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (articolo 1-ter).
Alcune disposizioni introducono il diritto allo svolgimento della prestazione
lavorativa in modalità agile in favore:
dei genitori lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena
del figlio, convivente e minore di anni
quattordici, disposta a seguito di contatto
verificatosi all’interno del plesso scolastico
o in occasione di talune attività sportive.
Qualora questo non sia possibile a causa
della natura della prestazione lavorativa, i
medesimi soggetti hanno diritto ad un
congedo straordinario per la durata della
quarantena, con relativa indennità pari al
50 per cento della retribuzione (articolo
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21-bis); con riferimento al predetto articolo 21-bis ricorda che la Commissione
Affari costituzionali del Senato, nel parere
sull’emendamento del Governo 21.0500,
espresso nella seduta del 24 settembre
2020, ha invitato la Commissione di merito
« a provvedere affinché nell’applicazione
dei benefici per i genitori di figli conviventi
minori di quattordici anni sottoposti a
quarantena non si determini una disparità
di trattamento attraverso l’esclusione dei
casi in cui il contatto del figlio con soggetti
positivi è avvenuto al di fuori del plesso
scolastico: a tale riguardo, sarebbe opportuno sopprimere le parole « verificatosi
all’interno del plesso scolastico »;
fino al 30 giugno 2021 e anche in
assenza degli accordi individuali, dei genitori lavoratori dipendenti privati con
almeno un figlio con disabilità grave il
diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile (articolo 21-ter);
dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020,
dei soggetti rientranti nelle condizioni di
disabilità o di rischio per la salute; il
diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere realizzato anche
attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale
anche da remoto (articolo 26, comma
1-bis, capoverso 2-bis);
del personale docente e ATA assunto
con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021, in caso di
sospensione delle attività didattiche (articolo 32, comma 3-bis).
Viene inoltre specificato che nel settore
pubblico la modalità agile è una delle
modalità (e non la sola modalità) ordinarie
di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni (articolo
26, comma 1-quinquies).
Il divieto di licenziamento individuale
per giustificato motivo oggettivo e collettivo viene prorogato limitatamente ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti per periodi dal
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13 luglio al 31 dicembre 2020, riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell’esonero contributivo
riconosciuto a chi non fruisce dei suddetti
trattamenti. Le suddette preclusioni non
trovano applicazione in ipotesi determinate (articolo 14).
Si dispone che i contratti di lavoro
dipendente a termine nel settore privato
siano rinnovati o prorogati, per un periodo
massimo di 12 mesi e per una sola volta,
mediante un atto intervenuto entro il 31
dicembre 2020, sempre in deroga alla
presenza delle specifiche causali richieste
dalla normativa vigente, eliminando contestualmente la condizione finora prevista
in base alla quale i suddetti contratti
oggetto di proroga o di rinnovo dovevano
essere quelli attivi al 23 febbraio 2020
(articolo 8, comma 1).
Per quanto concerne i contratti di somministrazione, nel caso in cui il contratto
tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, si sopprimono i limiti di durata complessiva della
missione a tempo determinato presso un
soggetto utilizzatore (articolo 8, comma
1-bis).
In materia previdenziale si dispone:
che l’incremento dell’assegno mensile
previsto in favore degli invalidi civili totali
(cosiddetto incremento al milione) deve
essere riconosciuto a tutti i soggetti che
abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60
anni) (articolo 15)
la riapertura dei termini per le domande di pensionamento anticipato da
parte di lavoratori poligrafici: qualora tali
termini siano scaduti dopo il 31 gennaio
2020, la suddetta domanda può essere
presentata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del decreto (articolo 27, comma 3-bis);
l’applicazione nei confronti dei marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che
siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca del trattamento previdenziale e assistenziale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e
delle acque interne (articolo 10-bis).
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In tema di sorveglianza sanitaria: viene
prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020
il termine fino a cui per i lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, rientranti
nelle condizioni di disabilità o di rischio
per la salute, il periodo di assenza dal
servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato, ai fini del
trattamento giuridico ed economico, al
ricovero ospedaliero (articolo 26, comma
1-bis, capoverso 2); per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, viene disposto
che non è computabile ai fini del periodo
di comporto il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza
attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva equiparato al
periodo di ricovero ospedaliero (articolo
26, comma 1-quinquies).
Tra le ulteriori disposizioni in materia
di lavoro segnala:
l’istituzione del Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei
casalinghi, con una dotazione di 3 milioni
di euro annui dal 2020 (articolo 22);
l’incremento di 500 milioni di euro
del Fondo nuove competenze (articolo 4);
l’incremento di 500 milioni di euro le
risorse a carico del bilancio dello Stato per
l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di
solidarietà bilaterali alternativi in conseguenza dell’emergenza epidemiologica (articolo 16);
l’incremento di 20 milioni di euro annui dal 2020 le risorse per il finanziamento
degli istituti di patronato (articolo 18).
Il provvedimento contiene varie misure
volte al sostegno economico degli enti
territoriali, in primo luogo con l’obiettivo
di far fronte alla riduzione delle entrate
connessa alla crisi economica conseguente
alla pandemia.
Tra le disposizioni più rilevanti segnala:
l’incremento di 1,67 miliardi di euro
per l’anno 2020 del Fondo per l’esercizio
delle funzioni fondamentali degli enti locali per assicurare a comuni, province e
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città metropolitane, le risorse necessarie
per l’espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, portando la
dotazione complessiva per l’anno 2020 a
5,67 miliardi di euro (articolo 39);
l’incremento di 2,8 miliardi della dotazione del Fondo destinato alle Regioni e
alle Province autonome per il ristoro della
perdita di gettito connessa all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, istituito dal
decreto-legge n. 34, portando la dotazione
complessiva per l’anno 2020 a 4,3 miliardi
di euro (articolo 41);
sono modificate le norme della legge
di bilancio 2020 in materia di risorse per
progettazione degli enti locali: in particolare, si modifica l’arco temporale di riferimento dell’assegnazione delle risorse; le
risorse assegnate agli enti locali sono incrementate di 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021; si supera
il meccanismo del cofinanziamento originariamente previsto (articolo 45);
il rifinanziamento delle risorse nazionali destinate alla « Strategia nazionale
per lo sviluppo delle Aree interne del
Paese » (110 milioni) portando così il complesso delle risorse ad un ammontare, per
il periodo 2015-2023, di 591,2 milioni di
euro (articolo 28);
l’estensione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome della possibilità di sospendere la quota capitale dei
mutui, la cui scadenza ricada nell’anno
2020, dei prestiti concessi dal MEF e dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al
MEF, già prevista per le regioni a statuto
ordinario dall’articolo 111 del decretolegge n. 18 del 2020 (articolo 42);
i termini per la concessione delle
anticipazioni di liquidità per far fronte ai
debiti della pubblica amministrazione nei
confronti delle imprese sono riaperti per
gli enti locali: le anticipazioni possono
essere chieste nel periodo compreso tra il
21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020
(articolo 55);
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l’istituzione di un fondo, con una
dotazione annuale di 100 milioni di euro
per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il
2022, finalizzato a favorire il risanamento
finanziario dei comuni che presentano un
deficit strutturale, non derivante da patologie organizzative, bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e
del territorio, in attuazione della sentenza
n. 115 del 2020 della Corte costituzionale
(articolo 53, commi 1-2). Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione
per gli stessi enti in deficit strutturale è
differito al 31 ottobre 2020 (articolo 53,
comma 7);
il fondo di rotazione per assicurare la
stabilità finanziaria degli enti locali è incrementato di 200 milioni di euro per il
2020 per il pagamento delle spese relative
al personale, alla produzione di servizi in
economia e all’acquisizione di servizi e
forniture (articolo 53, commi 3-4);
si interviene sulla disciplina del
TUEL relativa all’accensione di mutui per
la copertura di debiti fuori bilancio, al fine
di estendere la possibilità di ricorrere a
mutui in presenza di piani di rateizzazione
con durata diversa dai tre anni (articolo
53, comma 6);
nei confronti degli enti locali che
hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale sono sospesi
fino al 30 giugno 2021 i termini disposti ed
assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo
della Corte dei conti, anche se già decorrenti. Per i medesimi enti sono altresì
sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti (articolo 53,
comma 8);
per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie che non rispettano i
livelli minimi di copertura dei costi sono
sospese per il 2020 le sanzioni previste dal
TUEL (articolo 53, comma 10-bis);
la modifica della disciplina relativa
all’accollo da parte dello Stato del prestito
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obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345 per cento (articolo
42-bis, comma 6);
l’autorizzazione a stipulare un’intesa
con la Regione Campania in merito al
contenzioso per il mancato versamento
alla Regione del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale riferita all’IRAP e
all’addizionale regionale all’IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti
in favore della Regione. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
stipulare un’intesa con la regione per il
pagamento di una quota non superiore al
90 per cento di quanto accertato dalla
sentenza di primo grado, suddiviso in due
rate di 120 e 90 milioni di euro, da
attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021
(articolo 43);
il termine per la deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri
generali di bilancio, da parte dell’organo
consiliare degli enti locali, già posticipato
al 30 settembre 2020 dal decreto-legge
n. 34, è ulteriormente differito al 30 novembre 2020, a causa della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19. Il termine per la deliberazione da parte dell’ente dissestato, successivamente all’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio
stabilmente
riequilibrato,
dei
bilanci di previsione o rendiconti non
deliberati dall’ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni, già
previsto al 30 settembre dal decreto-legge
n. 18 del 2020, è fissato al 30 novembre
2020 (articolo 54);
la procedura di selezione per l’accesso alla carriera di segretari comunali è
semplificata per il triennio 2020-2022 con
la duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto de
distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria in corso (articolo 25-bis);
è attribuito per l’anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei
comuni di Lampedusa e Linosa, Porto
Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Viz-
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zini, Messina, Siculiana e Augusta (per un
totale di 3 milioni di euro), per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento
della diffusione del COVID-19 e garantire
la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori (articolo 42bis, commi 8 e 9).
Per quanto concerne la materia agricola, ed in particolare, la filiera agroalimentare, segnala l’istituzione – presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – del Fondo per la filiera
della ristorazione, dotato di 600 milioni di
euro per l’anno 2020: ciò al fine di erogare
un contributo a fondo perduto a favore
degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di
fatturato. Le risorse finanziarie attribuite
al Fondo sono a favore delle imprese
registrate con codice ATECO prevalente
56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già
in attività alla data di entrata in vigore del
decreto-legge, per aver sostenuto l’acquisto
di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di
filiere agricole e alimentari, anche DOP e
IGP, valorizzando la materia prima di
territorio. Durante l’esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte,
a tale elenco, le imprese registrate con
codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività
di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo,
55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi
d’intesa con la Conferenza Stato-regioni
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020),
stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l’ammontare del contributo (articolo 58, commi 1-11).
Durante l’esame del provvedimento
presso il Senato è stata anche introdotta
l’estensione, al 2021, per 0,5 milioni di
euro, dell’incremento dell’indennità per il
personale dell’ICQRF disposto dal decreto-
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legge n. 18 del 2020 per l’anno 2020
(articolo 58, commi 8-bis e 8-ter). È,
inoltre, soppresso il limite di 57 unità di
personale aggiuntivo che l’ICQRF può assumere in base alla legge di bilancio 2019,
pur mantenendo inalterato il relativo limite massimo di spesa (articolo 58,
comma 8-quater).
Il Senato ha inoltre, introdotto i seguenti articoli aggiuntivi:
l’istituzione, nello stato di previsione
del MIPAAF, del Fondo per la promozione
dei prodotti di quarta gamma, con una
dotazione finanziaria di 20 milioni di euro
per il 2020. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 77 del 2011, si
definiscono prodotti ortofrutticoli di
quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che,
dopo la raccolta, sono sottoposti a processi
tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di
lavorazione articolate nelle seguenti fasi:
selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con
eventuale utilizzo di atmosfera protettiva
(articolo 58-bis);
disposizioni in materia di apicoltura;
in particolare, le disposizioni modificano
alcuni profili normativi relativi alla disciplina del settore apistico e contemplano
anche la vendita al dettaglio di prodotti
agricoli su superfici « destinate alla produzione primaria » tra le ipotesi per le
quali non è richiesta la comunicazione di
inizio attività (articolo 58-ter);
l’estensione alle imprese appartenenti
alle filiere vitivinicole, anche associate ai
codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini
da tavola e vini di qualità prodotti in
regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali)
dell’esonero straordinario dal versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico dei datori di lavoro, dovuti per il
periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno
2020. Le risorse provenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione del-
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l’intervento di riduzione volontaria della
produzione di uve, previsto dal cosiddetto
decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del
2020) cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all’esito dell’istruttoria
in corso, sono destinate, nei limiti previsti
per il 2020, al finanziamento della predetta misura di esonero contributivo. Le
ulteriori risorse rivenienti dalle economie
residue per il 2020 sono destinate al
finanziamento di misure di sostegno a vini
a denominazione di origine ed a indicazione geografica (articolo 58-quater);
disposizioni di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole che estendono alcune agevolazioni in materia di
imposta municipale propria (IMU) (articolo 78-bis);
una novella all’articolo 222-bis del
decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2020) volto a consentire alle imprese agricole che hanno subito danni per le gelate
avvenute nel periodo 24 marzo-3 aprile
2020 e che non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate di richiedere, in deroga, l’intervento del Fondo di solidarietà
nazionale, aumentato a tal fine di ulteriori
10 milioni di euro per l’anno 2020 (articolo 50-bis – ex 95-bis).
Risultano di interesse per il settore
agricolo anche:
le disposizioni concernenti il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 1, comma 8);
le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole;
tali norme sostituiscono integralmente il
comma 3 dell’articolo 136-bis del decretolegge n. 34 del 2020, il quale subordinava
l’efficacia delle misure ivi contenute per la
rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all’assenso della Commissione europea, ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzio-
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namento dell’Unione europea; al fine di
anticipare l’effettività di tali disposizioni, il
nuovo comma 3 dispone che le stesse si
applichino nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dal « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » della Commissione
europea e, pertanto, non necessitano di
specifica autorizzazione (articolo 106).
In tema di politiche sociali, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem) ai sensi dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020,
viene riconosciuta l’erogazione di una ulteriore singola quota del Rem ai nuclei
familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti
quote; rispetto ai requisiti di accesso, l’unica modifica apportata è quella relativa
al valore del reddito familiare mensile, ora
riferito al mese di maggio (precedentemente al mese di aprile); la domanda può
essere presentata all’INPS entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda
predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo
stesso; l’importo dell’ulteriore quota è lo
stesso delle precedenti, ovvero è compreso
fra 400 e 800 euro, a seconda della
numerosità del nucleo familiare e della
presenza di componenti disabili gravi o
non autosufficienti (in questo ultimo caso
fino a 840 euro); il riconoscimento della
quota del Rem è effettuato nel limite di
spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020,
nell’ambito del Fondo per il reddito di
emergenza (articolo 23).
Viene incrementato di 10 milioni di
euro per l’anno 2020, la dotazione del
Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (articolo 31ter).
Vengono disciplinate le funzioni proprie, per la parte socio-educativa, richieste
alle attività degli educatori socio-pedagogici, considerata l’emergenza epidemiologica in corso e la necessità di garantire la
presenza di tali educatori nei servizi e nei
presidi socio-sanitari. A tal fine, si prevede
l’emanazione di un apposito decreto da
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parte del Ministro della salute, d’intesa
con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge. Il
decreto pertanto deve stabilire più in dettaglio le funzioni proprie degli aspetti
socio-educativi, considerata la specificità
del ruolo della figura professionale degli
educatori socio-pedagogici, vale a dire la
dimensione pedagogica nelle sue declinazioni sociali relative alla marginalità, alla
disabilità e alla devianza (articolo 33-bis).
Nell’ambito del settore giustizia, il decreto-legge interviene:
incrementando di un milione di euro,
a partire dal 2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’istituzione e il potenziamento
dei centri di riabilitazione per uomini
autori di violenza (articolo 26-bis);
estendendo, fino al termine dello
stato di emergenza epidemiologica, il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge Cura Italia
(articolo 26-ter);
con alcune norme a favore del Corpo
della polizia penitenziaria, autorizzando la
spesa di 5.541.200 euro per il pagamento
degli straordinari e per la sanificazione
degli ambienti nella disponibilità del personale penitenziario, al fine di garantire la
sicurezza nel contesto dell’emergenza epidemiologica (articolo 37, comma 4), nonché prevedendo che non siano dovuti, per
il periodo che va dall’ultimo trimestre del
2017 a tutto l’anno 2018, gli oneri accessori relativi all’utilizzo di alloggi collettivi
di servizio da parte dei rispettivi assegnatari (articolo 37, comma 4-bis);
istituendo un programma per la creazione, in tutto il territorio nazionale, di
centri contro le discriminazioni motivate
da orientamento sessuale ed identità di
genere, per la cui realizzazione si provvede
incrementando il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità
(articolo 38-bis);
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in materia condominiale, semplificando la procedura di approvazione delle
deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali
sotto forma di crediti di imposta o sconti
sui corrispettivi previste dal decreto-legge
n. 34 del 2020, che sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno un terzo del valore dell’edificio
(articolo 63, comma 1); stabilendo che,
anche in assenza di espressa previsione nel
regolamento condominiale, la partecipazione all’assemblea può avvenire anche in
videoconferenza (articolo 63, comma
1-bis); sospendendo, fino alla cessazione
dello stato di emergenza, il termine per la
redazione del rendiconto consuntivo e la
convocazione dell’assemblea per l’approvazione e rinviando di 6 mesi, dal termine
dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri, il termine per procedere agli adempimenti richiesti dalla
normativa antincendio (articolo 63-bis).

In materia di sicurezza, sono disposti
stanziamenti per la prosecuzione delle
misure volte ad assicurare la funzionalità
del personale delle Forze di polizia, per la
sanificazione delle strutture e l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale, per il
personale delle Prefetture-UtG e l’acquisto
di materiale di protezione, per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria e la
sanificazione e disinfezione dei relativi
ambienti (articolo 37).
Sono altresì previste misure per il personale della Guardia di finanza (articolo
37), su funzioni e qualifiche del personale
della Polizia di Stato (articolo 37-bis) e del
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (articolo 37-sexies).
Il provvedimento reca inoltre (articolo
37-ter) proroghe concernenti alcuni termini, relativi a:

Nel testo del decreto-legge sono inoltre
confluite alcune previsioni dei provvedimenti di urgenza (decreto-legge n. 103 e
decreto-legge n. 117 2020) adottati per la
definizione di modalità operative in relazione alle consultazioni elettorali e referendaria del 2020 (20 e 21 settembre e
turni di ballottaggio ove previsti).
Sono in particolare confluite nel decreto-legge (articolo 31-bis) l’articolo 2 del
decreto-legge n. 103 del 2020 relativo alle
sezioni elettorali ospedaliere costituite
nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.
Sono inoltre confluite (articolo 34-bis)
le previsioni del decreto-legge n. 117 del
2020 riguardanti le operazioni di pulizia e
disinfezione dei seggi elettorali per la suddetta tornata elettorale e referendaria del
settembre 2020 (a tal fine istituendo un
apposito Fondo, per 39 milioni di euro).

collocamento d’ufficio in licenza straordinaria o simili;

trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore
sanitario della Polizia di Stato anche se
collocato in quiescenza;
misure di profilassi per il personale
delle Forze di polizia, delle Forze armate
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
temporanea dispensa dal servizio in
presenza;

accertamenti diagnostici.
Sono previste infine disposizioni sul
personale delle guardie giurate (articolo
37-quinquies) e per la proroga della disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale (articolo 38).
Per quanto concerne la scuola, molti
interventi sono indirizzati a facilitare il
reperimento e la messa a disposizione di
ulteriori spazi per lo svolgimento dell’attività didattica nell’anno scolastico 2020/
2021, non solo attraverso la destinazione
di ulteriori risorse, ma anche attraverso la
deroga ad alcune previsioni vigenti. Ulte-
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riori risorse sono destinate a garantire la
sostituzione del personale scolastico in
caso di assenza, a rimodulare il numero
degli alunni per classe, a consentire il
pagamento di prestazioni aggiuntive.
Nello specifico:
si incrementa il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 235 del decreto-legge n. 34) di euro
400 milioni nel 2020 e di euro 600 milioni
nel 2021, per una disponibilità complessiva pari, dunque, a euro 777,6 milioni nel
2020 ed euro 1,2 milioni nel 2021.
L’incremento è destinato:
per euro 32 milioni nel 2020 ed euro
48 milioni nel 2021, a permettere agli enti
locali di disporre di ulteriori spazi da
destinare all’attività didattica nell’anno
scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di
conduzione e di adattamento alle esigenze
didattiche, nonché alla assegnazione di
risorse agli uffici scolastici regionali per il
sostegno finanziario ai patti di comunità,
finalizzati ad ampliare la permanenza a
scuola degli allievi;
per euro 368 milioni nel 2020 ed
euro 552 milioni nel 2021, a potenziare la
deroga al numero minimo e massimo di
alunni per classe, ad attivare ulteriori
incarichi temporanei a tempo determinato
di personale docente e ATA, consentendo,
altresì, la sostituzione del personale così
assunto sin dal primo giorno di assenza,
nonché ad autorizzare lo svolgimento di
prestazioni di lavoro straordinario rese nei
mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’ anno scolastico 2020/
2021 e incrementare il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, anche
per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle
istituzioni scolastiche (articolo 32, commi
1, 2, 3, 5, e 7);
si istituisce nello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione un Fondo –
con una dotazione di euro 3 milioni nel
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2020 ed euro 6 milioni nel 2021 – destinato agli enti locali per affitto di spazi e
relative spese di conduzione e adattamento
alle esigenze didattiche, nonché per il
noleggio di strutture temporanee; alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante ricorso alle risorse destinate alla
realizzazione di scuole innovative, scuole e
poli scolastici innovativi nelle aree interne,
poli per l’infanzia innovativi. Inoltre, si
destina agli enti locali un importo pari a
10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021, nonché euro 5 milioni disponibili in conto residui, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici
degli ambienti e degli spazi, anche assunti
in locazione (articolo 32-bis, commi 1-3);
si prevede che per l’anno scolastico
2020/2021 gli enti locali possono acquisire,
anche in locazione, edifici e locali e fornirli
alle istituzioni scolastiche anche in assenza
delle certificazioni previste dalla normativa
vigente in materia di sicurezza e i dirigenti
scolastici possono acquisirli in uso, dopo
una valutazione congiunta effettuata dagli
uffici tecnici dell’ente locale, dai Vigili del
fuoco e della ASL, purché siano comunque
rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro; possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle
scuole anche in deroga ai vincoli temporali
previsti dalla legge n. 392 del 1978 (articolo
32, comma 6-bis e 6-ter);
si autorizza la spesa di euro 54
milioni per il 2020, al fine di garantire la
sostituzione del personale docente, educativo, e ATA delle istituzioni scolastiche
pubbliche, in relazione ad alcune condizioni di rischio per la salute derivanti da
immunodepressione o da esiti di patologie
oncologiche o da svolgimento di relative
terapie salvavita, inclusi i lavoratori cui è
stato riconosciuto lo stato di disabilità
grave, sia per le assenze dal servizio fino
al 15 ottobre 2020, sia per lo svolgimento
del lavoro in modalità agile nel periodo 16
ottobre 2020-31 dicembre 2020 (articolo
26, comma 1-ter). Inoltre, si autorizza la
spesa di euro 1,5 milioni per il 2020, al
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fine di garantire la sostituzione del medesimo personale che usufruisca dei congedi in corrispondenza della quarantena
prevista per un figlio convivente minore di
14 anni in caso di contagio (articolo 21bis, comma 8);
si prevede che per l’anno scolastico
2020/2021 al personale scolastico e al
personale coinvolto nei servizi erogati
dalle istituzioni scolastiche in convenzione
o tramite accordi, non si applicano le
modalità di lavoro agile, tranne nei casi di
sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica; al contempo, si prevede che il
personale docente e ATA assunto con
contratti a tempo determinato nell’ anno
scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, possa assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni, le istituzioni
scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di euro 10 milioni (articolo 32,
comma 4 e 6-quater);
si incrementa di euro 580 milioni per
il 2020 il Fondo per le emergenze nazionali da destinare, per euro 500 milioni,
alle attività di acquisizione e distribuzione
delle apparecchiature e dei dispositivi di
protezione individuale, nonché dei beni
strumentali, compresi gli arredi scolastici,
per garantire l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2020/2021 e contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali (articolo 34);
si autorizzano i comuni a finanziare
i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi,
nel limite complessivo di euro 150 milioni
e nel limite, per ciascun comune, del 30
per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalità nel 2019, attraverso le
risorse del fondo per assicurare l’esercizio
delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio
2020 (articolo 39, comma 1-bis);
si proroga (dal 30 settembre 2020) al
30 settembre 2021 il termine di validità
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delle graduatorie comunali del personale
scolastico, educativo e ausiliario destinato
ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, approvate negli anni
dal 2012 al 2017 (articolo 32, comma 6);
si prevede che, per l’anno scolastico
2020/2021, la maggiore spesa rispetto al
2019 sostenuta dai comuni e dalle unioni
di comuni per la stipula di contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato
con il personale educativo, scolastico e
ausiliario non si computa nel calcolo del
limite finanziario per le forme di lavoro
flessibile (articolo 48-bis);
si introduce, fino al 31 dicembre
2020, il diritto dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile o,
qualora questo non sia possibile a causa
della natura della prestazione lavorativa, a
usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito al 50 per cento, nel
periodo corrispondente alla durata della
quarantena del figlio, convivente e minore
di anni quattordici, qualora questa sia
riconosciuta a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motorie in strutture quali
palestre, piscine o centri sportivi, nonché
all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o
linguistiche (articolo 21-bis, commi 1-7).
Inoltre, con disposizioni a carattere più
generale:
si dispone che, a decorrere dall’ anno
scolastico 2020/2021, anche la valutazione
intermedia degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizio descrittivo
(articolo 32, comma 6-sexies);
si dispone che, nelle regioni in cui
l’approvazione della graduatoria di merito
del concorso per DSGA bandito nel 2018
non sia intervenuta entro il 31 agosto
2020, le immissioni in ruolo dei vincitori
possono avvenire anche successivamente,
purché entro il 31 dicembre 2020, nel
limite dei posti autorizzati per l’anno
scolastico 2020/2021. Dalla data della
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presa di servizio dei vincitori del concorso,
sono revocate le reggenze e gli eventuali
provvedimenti di conferimento degli incarichi di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano, invece, confermati, a potenziamento dell’attività di segreteria delle
scuole, i contratti a tempo determinato
comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, nel limite delle
risorse previste a legislazione vigente. Inoltre, si introduce, a decorrere dall’ anno
scolastico 2020/2021, un meccanismo di
« chiamata veloce » dei DSGA analogo a
quello previsto, dal medesimo anno scolastico, per il personale docente ed educativo. Infine, si prevede una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure
concorsuali a posti di DSGA (articolo
32-ter);
si rimodula l’autorizzazione di spesa
prevista dalla legge di bilancio 2020 (legge
n. 160 del 2019: articolo 1, comma 63:
euro euro 3.105 milioni) per finanziare
interventi di manutenzione straordinaria e
di incremento dell’efficienza energetica
delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo
2030-2034 – e si includono tra i destinatari delle risorse anche le scuole degli enti
di decentramento regionale (presenti in
Friuli Venezia Giulia) (articolo 48);
si incrementa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 il
Fondo per la ricostruzione a seguito degli
eventi sismici del 2016 e 2017, destinando
la quota incrementale alla messa in sicurezza, all’adeguamento sismico e alla ricostruzione degli edifici scolastici ricadenti
nelle zone sismiche 1 e 2 delle 4 regioni
del Centro Italia interessate dagli stessi
eventi (articolo 32, comma 7-bis e 7-ter);
si fissa il termine di 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione (previsto dall’articolo 14, comma 3,
del decreto legislativo n. 66 del 2017) che

36

—

Commissione I

deve definire le modalità attuative delle
misure per garantire la continuità didattica per gli alunni e gli studenti con
accertata condizione di disabilità ai fini
dell’inclusione scolastica (articolo 32,
comma 6-quinquies).
Per quanto riguarda l’università e le
istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), si stabilizzano alcune previsioni introdotte nella
prima fase dell’emergenza e si dispongono
ulteriori interventi finalizzati a sostenere il
diritto allo studio.
In particolare:
si equiparano a tutti gli effetti, a
regime, le attività formative e di servizio
agli studenti svolte nel sistema terziario
con modalità a distanza a quelle svolte in
presenza. In particolare, si elimina il carattere di transitorietà delle disposizioni
introdotte dal decreto-legge n. 18 del 2020
per garantire gli studenti, i ricercatori e i
docenti delle università – nonché, in
quanto compatibili, delle istituzioni AFAM
– da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza
delle attività didattiche nell’anno accademico 2019/2020, a seguito dell’emergenza
da Covid-19 (articolo 33, comma 1, lettera
b);
si dispone, limitatamente all’anno accademico 2020/2021 – ma, ove possibile,
anche per l’anno accademico 2019/2020 –
che le regioni, le province autonome, le
università e le istituzioni AFAM, per gli
interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse
disponibili, l’entità delle borse di studio
destinate agli studenti fuori sede e considerare come fuori sede, in deroga alla
normativa vigente, lo studente che, in
quanto residente in un luogo distante dalla
sede del corso frequentato, prende alloggio
a titolo oneroso nei pressi di tale sede,
utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti,
anche se l’alloggio sia utilizzato per un
periodo inferiore a 10 mesi, purché non
inferiore a 4 mesi (articolo 33, comma 2).
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Inoltre, con disposizioni a carattere più
generale:
si differisce (dal 30 giugno 2020) al
30 giugno 2021 il termine previsto per il
perfezionamento, da parte delle università
statali, dei contratti integrativi di sede volti
a superare il contenzioso nei confronti
delle medesime università da parte degli
ex lettori di lingua straniera (articolo 33,
comma 2-quater e 2-quinquies);
si dispone che, nel personale in servizio alla data di entrata in vigore della
legge n. 96 del 2017 presso gli Istituti
superiori di studi musicali e le Accademie
di belle arti non statali, da considerare ai
fini della determinazione della dotazione
organica nell’ambito del processo di statizzazione, è compreso il personale con
contratto di lavoro flessibile. Inoltre, si
dispone che il graduale inquadramento nei
ruoli dello Stato riguarda il personale in
servizio presso le medesime istituzioni alla
data di conclusione del processo di statizzazione, il cui termine viene ora fissato al
31 dicembre 2021 (e non più alla data
entrata in vigore della legge n. 96 del
2017) (articolo 33, comma 2-ter e 2-quinquies);
si prevede che, sulla base di accordi
di programma con il MUR, le istituzioni
AFAM possono derogare alle norme generali relative all’organizzazione interna,
sperimentando propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalità di
costituzione e composizione degli organi di
governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell’attività di ricerca; i criteri per l’ammissione alla sperimentazione
e per la verifica dei risultati sono stabiliti
con decreto (articolo 33, comma 2-bis).
Con riferimento agli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell’università
e della ricerca, si elimina la previsione,
recata dal decreto-legge n. 18 del 2020, di
sospensione, durante il periodo dello stato
di emergenza derivante dall’epidemia da
COVID-19, delle procedure di nomina dei
presidenti e dei membri del consiglio di
amministrazione di designazione governativa (articolo 33, comma 1, lettera a).
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Con riferimento alla ricerca applicata,
segnala la possibilità – in relazione ai
finanziamenti nella forma di credito agevolato concessi dal MUR a valere sul
Fondo per le agevolazioni alla ricerca
(FAR), – di estinguere il debito attraverso
la definizione di un nuovo piano d’ammortamento decennale, decorrente dalla
data di presentazione della domanda di
accesso al beneficio. Il nuovo piano di
ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di
capitale e di interessi previsti dal piano
originario, a titolo di interessi di mora e
sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni
(articolo 60-bis).
Per quanto concerne i settori della
cultura e dello spettacolo, gli interventi
riguardano in parte il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e
per turismo (MIBACT), in parte lo stanziamento di ulteriori risorse – anche con
l’istituzione di un nuovo Fondo – e il
sostegno dei lavoratori.
In particolare, con riferimento al MIBACT, si prevede:
il conferimento di incarichi di collaborazione – per un importo massimo di
euro 40.000 per singolo incarico – presso
le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre
2021, nel limite di spesa di euro 4 milioni
per il 2020 e di euro 16 milioni per il
2921. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
del procedimento (RUP) (articolo 24,
comma 1 e 12, lettera a);
nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021,
l’elevazione dal 10 al 15 per cento –
rispetto al totale della dotazione organica
dei dirigenti di seconda fascia – del limite
degli incarichi dirigenziali non generali
che possono essere conferiti a persone di
comprovata qualificazione professionale
esterne all’amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente, anche appartenente all’amministrazione conferente;
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gli incarichi possono essere conferiti solo
per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e
Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati esclusivamente al
personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato, purché in possesso di determinati
requisiti (articolo 24, comma 3);
l’accesso alla qualifica dirigenziale
tecnica anche per corso-concorso selettivo
di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) che si
avvale, mediante apposita convenzione,
della Scuola dei beni e delle attività culturali. Il corso ha la durata massima di 12
mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Mibact (articolo 24,
commi 5-11 e 13).
Si prevede, inoltre:
la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione
professionale a supporto delle attività del
Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche
(articolo 24, comma 2 e 12, lettera b);
il rifinanziamento, nella misura di
euro 300.000 per il 2020 e di euro 1
milioni annui a decorrere dal 2021, e la
stabilizzazione, del « Fondo mille giovani
per la cultura », operativo negli anni 2014
e 2015, ridenominato « Fondo giovani per
la cultura », al fine di favorire l’accesso dei
giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione
nel settore dei beni culturali (articolo 24,
comma 4 e 12, lettera a) e c)).
Per il sostegno economico del settore:
si istituisce nello stato di previsione
del MIBACT un Fondo con una dotazione
di euro 10 milioni per il 2020, finalizzato
alla tutela, alla conservazione e al restauro
del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (articolo 80-bis);
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si incrementa di 5 milioni di euro per
il 2020 l’autorizzazione di spesa per il
funzionamento dei soggetti giuridici creati
o partecipati dal MIBACT (articolo 80,
comma 3 e 7);
si incrementa di 25 milioni di euro
per il 2020 l’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico
« Grandi Progetti beni culturali », e si amplia il contenuto del Piano, includendovi
anche beni o siti di eccezionale interesse
paesaggistico. Inoltre, si consente la possibilità di effettuare acquisizioni nell’ambito degli interventi organici di tutela,
riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi
previsti (articolo 80, comma 4 e 7);
si estende il cosiddetto Superbonus
previsto per spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (articolo 119
del decreto-legge n. 34) anche alle dimore
storiche accatastate nella categoria A/9
(castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano
aperte al pubblico (articolo 80, comma 6);
si incrementa di 250.000 euro per il
2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021
il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (articolo 80, comma 5);
si incrementa di 60 milioni di euro
per il 2020 la dotazione del Fondo per le
emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali (di cui all’articolo 183, comma 2,
del decreto-legge n. 34) – che passa, così,
a euro 231,5 milioni – e si dispone che lo
stesso è destinato, con riferimento a spettacoli, fiere, congressi e mostre, al ristoro
delle perdite derivanti non solo dai casi di
annullamento, ma anche di rinvio (come
già previsto in alcuni decreti ministeriali
attuativi intervenuti) o di ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 80, comma 1,
lettera a), e 7);
si incrementa di 65 milioni di euro
per il 2020 l’autorizzazione di spesa (articolo 183, comma 3, del decreto-legge
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n. 34 del 2020) destinata al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura
statali, tenuto conto delle mancate entrate
da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, che passa, così, a
euro 165 milioni (articolo 80, comma 1,
lettera b), e 7);
si incrementa complessivamente di
euro 90 milioni per il 2020 la dotazione
dei Fondi di parte corrente e in conto
capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo insorte a seguito
delle misure adottate per il contenimento
del COVID-19 (articolo 89, comma 1, decreto-legge n. 18 del 2020), che passa, così,
a euro 335 milioni (articolo 80, comma 2
e 7);
si riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a euro 1.000 ai lavoratori
iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui
derivi un reddito non superiore a euro
50.000 (fattispecie già inclusa tra i beneficiari dell’indennità di marzo 2020), nonché ai lavoratori iscritti al medesimo
Fondo con almeno 7 contributi giornalieri
versati nel 2019 da cui derivi un reddito
non superiore ai euro 35.000 (articolo 9,
comma 4);
si interviene nuovamente sulla disciplina per l’erogazione del contributo riconosciuto per il 2020 agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo (FUS), diversi dalle fondazioni
lirico-sinfoniche (di cui all’articolo 183,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del
2020), in particolare disponendo che la
quota restante (rispetto all’anticipo) è erogata entro il 28 febbraio 2021, senza che
sia più necessario, per tale aspetto, l’intervento di un decreto ministeriale; si
dispone, altresì, che l’importo del contributo per il 2020 è comunque non inferiore
a quello riconosciuto per il 2019: conseguentemente, si prevede che i decreti ministeriali definiscono, tenendo conto dell’attività svolta a fronte dell’emergenza
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sanitaria da COVID-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione
degli spettacoli annullati, in deroga alla
durata triennale della programmazione,
solo le modalità (e i criteri) per l’erogazione dei contributi per il 2021, anche
sulla base delle attività effettivamente
svolte e rendicontate nel 2020 (articolo 80,
comma 1, lettera b-bis);
si riconosce alle imprese produttrici
di fonogrammi e di videogrammi musicali
ed alle imprese organizzatrici e produttrici
di spettacoli di musica dal vivo, esistenti
almeno dal 1o gennaio 2012, un credito di
imposta, nella misura del 30 per cento dei
costi sostenuti per attività di sviluppo,
produzione, digitalizzazione e promozione
di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, nel limite di spesa di euro 5
milioni annui a decorrere dal 2021 (articolo 80, commi 6-bis e 6-ter);
si dispone che anche per gli incassi
relativi al 2020 si applica la disciplina (già
prevista per gli incassi relativi al 2019) in
base alla quale il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla
Società italiana degli autori ed editori
(SIAE) è destinata al sostegno di autori,
artisti interpreti ed esecutori e lavoratori
autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un
contratto di mandato con rappresentanza
con gli organismi di gestione collettiva,
invece che a iniziative volte a promuovere
la creatività dei giovani autori (articolo 80,
comma 2-bis);
si prevede l’esenzione dal pagamento
della seconda rata dell’imposta municipale
propria (IMU), tra l’altro, per gli immobili
destinati a spettacoli cinematografici e
teatrali e sale per concerti e spettacoli, a
condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate
(articolo 78);
si prevede che, per il 2021, con
riferimento al precedente periodo d’imposta, i contribuenti possono destinare il 2
per mille della propria IRPEF a favore di
una associazione culturale iscritta in un
elenco appositamente istituito presso la
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Presidenza del Consiglio dei Ministri; la
corresponsione delle somme per l’anno
2021 opera nel limite massimo di euro 12
milioni (articolo 97-bis).
Per quanto concerne lo sport, in particolare:
si istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili, con una dotazione iniziale di euro 2,9 milioni per il
2020 e di euro 3,9 milioni per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Le Federazioni
sportive nazionali che intendono accedere
al Fondo devono deliberare – entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge – il
passaggio al professionismo sportivo di
campionati femminili, che deve avvenire
entro il 31 dicembre 2022 (articolo 12-bis);
si istituisce per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali
un credito d’imposta pari al 50 per cento
delle spese di investimento, di importo non
inferiore a euro 10.000, in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre
2020, a favore delle leghe che organizzano
campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive
dilettantistiche iscritte al registro CONI
operanti in discipline ammesse ai Giochi
Olimpici e Paralimpici e che svolgono
attività sportiva giovanile con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a euro
200.000 e fino a un massimo di euro 15
milioni. Nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle
richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente
spettante, con un limite individuale per
soggetto pari al 5 per cento del totale delle
risorse annue. La disciplina attuativa è
demandata ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri (articolo 81);
con riferimento ai Campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d’Am-

40

—

Commissione I

pezzo nel febbraio 2021, si consente alla
Federazione italiana sport invernali (FISI),
in relazione alla garanzia dalla stessa
prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest’ultima contratte nei confronti dell’Istituto per il credito sportivo, di richiedere la concessione
di una controgaranzia dello Stato – per un
importo massimo di euro 14 milioni – da
escutersi in caso di annullamento dei campionati a causa dell’emergenza COVID-19.
Inoltre, si dispone che la FISI predispone,
annualmente e a conclusione dei campionati, una relazione sulle attività svolte
dalla Fondazione Cortina 2021, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per lo sport e alle
Camere (articolo 82);
con riferimento ai Giochi olimpici e
paralimpici invernali di Milano-Cortina
2026 si introducono disposizioni volte ad
accelerare la realizzazione di opere e infrastrutture necessarie per il loro svolgimento. In particolare, si dimezzano alcuni
dei termini relativi allo svolgimento della
procedura di VIA regionale per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle
opere infrastrutturali ad esso connesse,
all’interno del Programma integrato di
intervento Montecity-Rogoredo, e si stabilisce la possibilità di ricorrere a una
procedura abbreviata, mediante rilascio di
permesso di costruire convenzionato, per
gli interventi di realizzazione del villaggio
olimpico di Milano nell’ex scalo ferroviario
di Porta Romana, qualora, entro il 31
luglio 2021, non sia stato adottato, come
previsto dal relativo Accordo di programma, il piano attuativo per la Zona
speciale Porta Romana o l’alternativo strumento urbanistico unitario (articolo 82bis);
si prevede che i lavoratori dipendenti
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con una retribuzione lorda, riferita
alla stagione sportiva 2019-2020, non superiore a euro 50.000, possono accedere
alla cassa integrazione in deroga per un
periodo massimo di nove settimane (tredici settimane per le associazioni e società
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con sede in Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto) nel caso in cui la sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa sia avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed il 31
ottobre 2020 (articolo 2);
si prevede un’indennità per il mese di
giugno 2020, pari a euro 600 – nel limite
di spesa di euro 90 milioni per il 2020 –
in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva –
riconosciuti dal CONI o dal CIP – e società
e associazioni sportive dilettantistiche. Il
beneficio è subordinato alla condizione
che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro
attività (articolo 12).
Nel settore dell’informazione e comunicazione, in particolare:
si introduce un’ulteriore agevolazione
relativamente all’annualità di contribuzione 2019 riferita a determinate imprese
editrici di quotidiani e periodici, consentendo di pagare i fornitori successivamente
al ricevimento del saldo del contributo.
Inoltre, con riferimento all’annualità di
contribuzione 2020, si riducono le percentuali minime di copie vendute della testata
(sul numero di copie distribuite) necessarie, a regime, per accedere ai contributi e
si garantisce a ciascuna impresa editoriale
la misura del contributo corrisposto per
l’annualità 2019, salvo riparto proporzionale tra gli aventi diritto in caso di insufficienza delle risorse. Infine, si introducono, a regime, deroghe ai requisiti di
accesso ai contributi diretti a favore delle
cooperative giornalistiche costituite per
subentrare nella gestione di una testata
quotidiana di proprietà di una società
editrice in procedura fallimentare (articolo
96, commi 3-6);
si rafforza ulteriormente il regime
straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal decreto-legge
n. 18 del 2020 (articolo 98, comma 1), che
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ha commisurato l’importo del medesimo
credito al valore totale degli investimenti
effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito
d’imposta è elevato (dal 30) al 50 per cento
ed è direttamente fissato in euro 85 milioni il tetto di spesa; nell’ambito del tetto,
il beneficio è concesso nel limite di euro
50 milioni per gli investimenti pubblicitari
effettuati su quotidiani e periodici, anche
online, e nel limite di euro 35 milioni per
quelli effettuati sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o digitali
(articolo 96, comma 1);
si incrementa (dall’8 al 10 per cento)
il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per
spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto
della carta utilizzata per la stampa (articolo 96, comma 2);
si riconosce, per il periodo 1o ottobre
2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale – pari al 30 per cento
dei contributi dovuti, in favore dei datori
di lavoro privati – con esclusione del
settore agricolo e dei contratti di lavoro
domestico – operanti nelle regioni che nel
2018 presentavano un prodotto interno
lordo pro capite non superiore al 90 per
cento di quello medio dell’Unione europea
e un tasso di occupazione inferiore alla
media nazionale (si tratta di: Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Tale misura si
applica anche ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti all’INPGI (articolo 27,
comma 1-3);
si dispone la riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di
pensionamento anticipato da parte di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici
di giornali quotidiani e di periodici e di
imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali abbiano presentato piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi. In
particolare, qualora tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020 (data della
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prima dichiarazione dello stato di emergenza), la suddetta domanda può essere
presentata – al sussistere di determinate
condizioni – entro il nuovo termine di 60
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge (articolo 27, comma 3-bis).
Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento intervenga su una pluralità di ambiti riconducibili, in via prevalente:
alle materie, di competenza esclusiva
statale: difesa e forze armate; tutela della
concorrenza, sistema tributario e contabile
dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie; ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali; previdenza sociale; tutela dei beni culturali (di cui all’articolo
117, secondo comma, lettere d), e), g), o),
s) della Costituzione);
alle materie, di competenza concorrente: tutela della salute; istruzione; protezione civile; governo del territorio; reti di
trasporto e di comunicazione, valorizzazione dei beni culturali, coordinamento
della finanza pubblica, alimentazione (di
cui all’articolo 117, terzo comma);
alle materie, di competenza residuale
regionale: formazione professionale; trasporto pubblico locale (di cui all’articolo
117, quarto comma).
A fronte di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede l’adozione di procedure
concertative con il sistema delle autonomie territoriali. In particolare, la giurisprudenza costituzionale (richiama in particolare la sentenza n. 7 del 2016) appare
orientata a ritenere la previsione dell’intesa la forma più idonea di coinvolgimento
regionale in presenza – come nel provvedimento in esame – di prevalenza di una
materia di legislazione concorrente o di
residuale competenza regionale, ovvero
(sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un « nodo inestricabile » di com-
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petenze esclusive, concorrenti e residuali
nel quale non sia possibile stabilire una
competenza prevalente. Al riguardo, il
provvedimento già prevede, per 15 disposizioni, diverse forme di coinvolgimento
(parere, intesa) del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città; Conferenza unificata).
Ciò premesso, segnala di seguito le
disposizioni suscettibili di approfondimento sotto il profilo del riparto di competenze tra Stato e Regioni.
L’articolo 12-bis, comma 5, prevede
l’adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri per l’accesso alle
risorse del fondo per gli sport femminili;
al riguardo rileva l’opportunità, assumendo rilievo la competenza concorrente
in materia di ordinamento sportivo (su cui
richiama la sentenza n. 424 del 2004 della
Corte costituzionale), di prevedere forme
di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l’intesa, ai fini
dell’adozione del decreto.
L’articolo 22, comma 2, prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle pari
opportunità per il riparto dell’istituendo
fondo per la formazione personale delle
casalinghe; al riguardo, rileva l’opportunità, assumendo rilievo la competenza residuale regionale in materia di formazione
professionale, di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e,
in particolare, l’intesa (richiama in proposito la sentenza n. 7 del 2016 della
Corte costituzionale) ai fini dell’adozione
del decreto.
L’articolo 24, comma 4, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dei beni
culturali per la definizione delle modalità
di accesso alle risorse stanziate per favorire l’ingresso dei giovani nelle professioni
culturali e sostenere le attività di tutela e
valorizzazione dei beni culturali; al riguardo, assumendo rilievo, oltre alla materia di competenza esclusiva dello Stato
« tutela dei beni culturali », anche quella di
competenza concorrente « valorizzazione
dei beni culturali », segnala l’opportunità
di prevedere forme di coinvolgimento del
sistema delle conferenze, e, in particolare,
il parere ai fini dell’adozione del decreto.
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L’articolo 29-bis, comma 2, prevede
l’emanazione di un decreto del Ministro
dello sviluppo economico per la concessione di buoni per l’acquisto di servizi
termali; in merito segnala l’opportunità,
assumendo rilievo la competenza concorrente in materia di tutela della salute e
quella residuale regionale in materia di
turismo, di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in
particolare, l’intesa, ai fini dell’adozione
del decreto.
L’articolo 32-bis, comma 1, prevede
l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione per facilitare il reperimento di
spazi per le strutture scolastiche; al riguardo, segnala l’opportunità, assumendo
rilievo una competenza concorrente quale
il governo del territorio (alla quale la
giurisprudenza costituzionale riconduce
l’edilizia scolastica cfr. sentenza n. 71 del
2018), di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in
particolare, l’intesa ai fini dell’adozione
del decreto.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo
51 prevede l’adozione di un decreto del
Ministro dell’interno per il riparto tra gli
enti locali delle risorse per la messa in
sicurezza di edifici pubblici e strade nonché per il contrasto dell’inquinamento e
l’efficientamento energetico; al riguardo,
segnala l’opportunità di prevedere, assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva quale la « tutela dell’ambiente » sia una materia di competenza
concorrente quale il « governo del territorio », di prevedere forme di coinvolgimento
del sistema delle Conferenze, e in particolare il parere, ai fini dell’adozione del
decreto.
Il comma 2 dell’articolo 53 prevede che
la ripartizione delle risorse del fondo per
gli enti locali in deficit strutturale sia
ripartito con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città; al
riguardo, alla luce di quanto rilevato per
una analoga fattispecie dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 2016,
rileva l’opportunità di prevedere invece
l’intesa in sede di Conferenza Stato-città,
atteso che la citata sentenza ha dichiarato
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l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16,
comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012,
nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell’anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati (in quanto in
caso di mancato accordo in sede di Conferenza Stato-città il Ministero dell’interno
poteva procedere autonomamente), né l’indicazione di un termine per l’adozione del
decreto di natura non regolamentare del
Ministero dell’interno.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo
90 prevede l’adozione di un decreto del
Ministro delle infrastrutture per il trasferimento ai comuni delle risorse per il
trasporto pubblico non di linea; al riguardo, rileva l’opportunità, assumendo
rilievo una materia di competenza concorrente come il trasporto pubblico locale,
di prevedere una forma di coinvolgimento
del sistema delle conferenze, e in particolare l’intesa, ai fini dell’adozione del decreto.
Il comma 18 dell’articolo 95 prevede la
nomina, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia
Nuova; al riguardo, rileva l’opportunità,
assumendo rilievo sia una materia di competenza esclusiva statale quale la tutela
dell’ambiente sia una materia di competenza concorrente quale il governo del
territorio, di prevedere per la nomina il
parere della regione competente.
Con riferimento al rispetto degli altri
princìpi costituzionali e, in particolare,
relativamente all’omogeneità del contenuto
dei provvedimenti legislativi di urgenza e
della relativa legge di conversione, ricorda
che la Corte costituzionale, nella sentenza
n. 22 del 2012 si è soffermata sui rapporti
tra il disposto costituzionale dell’articolo
77 della Costituzione e la legge n. 400 del
1988, evidenziando che « L’articolo 15,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove prescrive che
il contenuto del decreto-legge « deve essere
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specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo » – pur non avendo, in sé e per sé,
rango costituzionale, e non potendo quindi
assurgere a parametro di legittimità in un
giudizio davanti a questa Corte, costituisce
esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento
dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte
del Parlamento ».
Dopo avere evidenziato che « La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui
interna coerenza va valutata in relazione
all’apprezzamento politico, operato dal
Governo e controllato dal Parlamento, del
singolo caso straordinario di necessità e
urgenza, deve essere osservata dalla legge
di conversione », la Corte sottolinea quindi
che « l’esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei
all’oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di
buona tecnica normativa, ma sia imposta
dallo stesso articolo 77, secondo comma,
della Costituzione, che istituisce un nesso
di interrelazione funzionale tra decretolegge, formato dal Governo ed emanato
dal Presidente della Repubblica, e legge di
conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a
quello ordinario ».
Successivamente, nella sentenza n. 247
del 2019 la Corte costituzionale ha ricordato come « l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del
decreto-legge determina la violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione, per queste ultime
norme, non deriva dalla mancanza dei
presupposti di necessità e urgenza, giacché
esse, proprio per essere estranee e inserite
successivamente, non possono collegarsi a
tali condizioni preliminari (sentenza
n. 355 del 2010), ma scaturisce dall’uso
improprio, da parte del Parlamento, di un
potere che la Costituzione attribuisce ad
esso, con speciali modalità di procedura,
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allo scopo tipico di convertire, o non, in
legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del
2012) ».
« La legge di conversione è fonte funzionalizzata alla stabilizzazione di un
provvedimento avente forza di legge ed è
caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario. Essa non può
quindi aprirsi a qualsiasi contenuto, come
del resto prescrive, in particolare, l’articolo 96-bis del Regolamento della Camera
dei deputati. A pena di essere utilizzate
per scopi estranei a quelli che giustificano
l’atto con forza di legge, le disposizioni
introdotte in sede di conversione devono
potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di
provvedimenti governativi a contenuto
plurimo, “alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo
complesso” (sentenza n. 32 del 2014) ».
La Corte Costituzionale ha anche precisato che la violazione dell’articolo 77,
secondo comma, della Costituzione per
difetto di omogeneità si determina « solo
quando le disposizioni aggiunte siano totalmente “estranee” o addirittura “intruse”,
cioè tali da interrompere ogni correlazione
tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014), per cui
“solo la palese estraneità delle norme
impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge (sentenza n. 22 del
2012)” o la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le
disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decretolegge” (sentenza n. 154 del 2015) possono
inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di
conversione (sentenza n. 181 del 2019,
nonché, da ultimo, nello stesso senso,
sentenza n. 226 del 2019) ».
Ciò premesso, il decreto-legge interviene in su un ampio ventaglio di materie,
con la ratio unitaria di definire un apparato di misure idonee al sostegno e al
rilancio dell’economia, nell’ambito dell’emergenza determinata dall’epidemia da
COVID-19. Tra queste segnala la materia
degli ammortizzatori sociali; la previ-
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denza; la finanza territoriale; la politica
sanitaria; il sistema tributario; i trasporti
e il trasporto pubblico locale; la politica
dell’istruzione; il sostegno alle attività produttive e al turismo; gli interventi per le
zone colpite da sismi.
Il provvedimento prevede poi misure
vertenti su ambiti più specifici e settoriali,
tra cui:
l’articolo 25-bis, in materia di accesso
alla carriera di segretario comunale e
provinciale;
l’articolo 37, commi da 5-bis a
5-quinquies, in materia di ruolo della
Guardia di finanza;
l’articolo 37-bis, recante modifiche
alle qualifiche delle forze di polizia;
l’articolo 37-quinquies, in materia di
requisiti per l’approvazione della nomina
a guardia particolare giurata;
l’articolo 37-sexies, concernente
soccorso alpino e speleologico;

il

l’articolo 38, in materia di formazione delle guardie giurate a protezione
del naviglio mercantile battente bandiera
italiana;
l’articolo 56, che interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti
contratti dal comune di Campione d’Italia
con enti e imprese aventi sede legale in
Svizzera, esigibili al 31 ottobre 2019;
l’articolo 57, comma 18-bis, che proroga al 31 dicembre 2021 la vita tecnica
degli skilift siti nel territorio delle regioni
Abruzzo e Marche;
l’articolo 63-bis, concernente la materia condominiale;
l’articolo 87, in materia di costituzione della nuova Alitalia;
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SS 707, l’accesso all’autostrada dei laghi e
le strade di accesso al centro storico;
l’articolo 94, comma 1-quater, che
finanzia i lavori, nel comune di Cinisello
Balsamo, per il sottopasso in via Fulvio
Testi;
l’articolo 95, in materia di misure per
la salvaguardia di Venezia;
l’articolo 101, che proroga i termini
per il pagamento da parte del soggetto
aggiudicatario dell’offerta economica nella
gara per la concessione della gestione dei
giochi numerici a totalizzatore nazionale;
l’articolo 102, in materia di poteri di
oscuramento dell’Agenzia delle dogane nei
confronti di siti che pubblicizzino prodotti
con modalità non conformi alla normativa
vigente.
Rileva inoltre come il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge disponga
l’abrogazione di tre decreti-legge, ancora
in corso di conversione, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e siano fatti salvi
gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi
in tempo di loro vigenza.
Si tratta:
del decreto-legge n. 103 del 2020
(Modalità operative, precauzionali e di
sicurezza per la raccolta del voto nelle
consultazioni elettorali e referendaria dell’anno 2020);
del decreto-legge n. 111 del 2020 (Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per
l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

l’articolo 92, in materia di partecipazione italiana all’Esposizione universale di
Dubai;

del decreto-legge n. 117 del 2020 (Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei
servizi educativi e scolastici gestiti dai
comuni).

l’articolo 94, comma 1-bis, che dispone il finanziamento di lavori di viabilità
per l’area di intersezione a Varese tra la

In proposito rammenta che la Corte
costituzionale, nella sentenza n. 58 del
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2018 con riferimento a una disposizione
del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata
dal decreto-legge n. 83 del 2015 prima
della scadenza per la conversione e sostituita con una disposizione di identico
contenuto inserita nel medesimo decretolegge n. 83, ha rilevato che si trattava di
un iter che ha arrecato « pregiudizio alla
chiarezza delle leggi e alla intelligibilità
dell’ordinamento ».
Formula quindi una proposta di parere
favorevole con osservazioni (vedi allegato
1), di cui raccomanda l’approvazione.
Rileva, in particolare, come, con l’osservazione recata alla lettera f) della proposta di parere, si segnali, in linea generale, anche alla luce delle pronunce della
Corte costituzionale in materia, l’opportunità di evitare che disposizioni contenute
in un decreto-legge, prima della scadenza
del relativo termine di conversione, siano
sostituite con disposizioni di identico contenuto inserite in successivo decreto-legge,
al fine di non arrecare pregiudizio alla
chiarezza delle leggi e alla intelligibilità
dell’ordinamento. Si sofferma, quindi, sull’osservazione recata alla lettera g), con la
quale si sottolinea altresì l’esigenza di
evitare di trasmettere i disegni di conversione di decreti – legge alla Camera chiamata ad esaminare il provvedimento in
seconda lettura, a ridosso del relativo
termine di conversione, in quanto ciò
rischia di compromettere l’effettività e la
compiutezza di tale esame in seconda
lettura e di pregiudicare la possibilità di
emendare il provvedimento.
Emanuele PRISCO (FDI) ringrazia il
relatore per aver incluso nella sua proposta di parere, con onestà intellettuale,
un’osservazione – quella recata alla lettera
g) – che giudica di grande rilevanza,
facendo riferimento a quella che sembra
essere divenuta una prassi consolidata,
molto dannosa, riguardante l’esame dei
disegni di legge di conversione dei decretilegge.
Ritiene infatti che, a Costituzione vigente, obbligare una delle due Camere, in
prossimità della scadenza di un provvedimento di urgenza, a ratificare sostanzial-
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mente il lavoro svolto dell’altra, equivale a
instaurare una sorta di monocameralismo
di fatto, che giudica lesivo della Carta
costituzionale, la quale – a suo avviso,
giunti a tal punto – sarebbe più corretto
modificare, piuttosto che tentare di aggirare.
Stigmatizza quindi il frequente utilizzo
strumentale della Costituzione da parte
del Governo in carica, che ritiene sia
sempre più arroccato sulle sue posizioni,
dimostrandosi poco rispettoso delle leggi e
dei cittadini.
Il Comitato approva la proposta di
parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate; b) Protocollo di
emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate.
C. 2522 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva
come il Comitato permanente per i pareri
sia chiamato a esaminare, ai fini del
parere alla III Commissione Affari esteri,
il disegno di legge C. 2522, approvato dal
Senato, recante ratifica ed esecuzione dei
seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento
delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo
di emendamento al Protocollo addizionale
alla Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Strasburgo il
22 novembre 2017.
Anna MACINA (M5S), relatrice, evidenzia preliminarmente come la Convenzione
del Consiglio d’Europa sul trasferimento
delle persone condannate (aperta alla
firma il 21 marzo 1983 a Strasburgo,
ratificata e resa esecutiva dall’Italia con la
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legge 25 luglio 1988, n. 188), cui i Protocolli in esame accedono, abbia lo scopo
principale di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo a uno
straniero detenuto di scontare la pena nel
Paese d’origine.
In base alla Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere
richiesto sia dallo Stato che ha condannato il soggetto in questione, nel quale il
soggetto medesimo sconta la pena (Stato di
condanna), sia dallo Stato d’origine del
condannato (Stato di esecuzione). L’esecuzione del trasferimento è condizionata al
consenso dei due Stati, nonché al consenso
del condannato.
Per quanto riguarda il Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997, di cui si
propone la ratifica, esso definisce le procedure applicabili al trasferimento dell’esecuzione della pena nei confronti dei
condannati che si sottraggano all’esecuzione della pena nello Stato di condanna
rientrando nel territorio dello Stato di
origine nonché nei confronti dei condannati destinatari di una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera
in ragione della condanna riportata.
Il Protocollo, che è stato finora ratificato da 39 Stati ed è entrato in vigore il
1o giugno 2000, è stato modificato dal
Protocollo emendativo del 22 novembre
2017, non ancora entrato in vigore, e del
quale anche si propone la ratifica con il
disegno di legge in esame.
Il Protocollo addizionale del 1997,
come emendato dal Protocollo del 2017, si
compone di 9 articoli, preceduti da un
preambolo nel quale si esplicita l’intento
di facilitare l’applicazione della Convenzione del 1983, perseguendo una buona
amministrazione della giustizia e favorendo il reinserimento sociale dei condannati.
L’articolo 1, al comma 2 sancisce l’applicabilità della Convenzione del 1983
nella misura in cui le varie disposizioni
siano compatibili con quelle del Protocollo
addizionale. Peraltro il comma 1 dello
stesso articolo prevede l’interpretazione
dei termini utilizzati nel Protocollo ai
sensi della Convenzione del 1983.
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L’articolo 2 – come modificato dal
Protocollo emendativo del 2017 – è relativo alle persone che abbiano lasciato lo
Stato di condanna prima di aver completato l’esecuzione della pena.
Il comma 1 prevede, nel caso in cui un
cittadino di uno Stato contraente sia oggetto di una sentenza definitiva da parte di
un altro Stato, che quest’ultimo possa
richiedere allo Stato di nazionalità del
condannato di dare corso all’esecuzione
della pena qualora il soggetto sia fuggito
presso lo Stato di nazionalità pur essendo
consapevole del procedimento penale nei
suoi confronti nello Stato di condanna
ovvero pur essendo consapevole dell’emissione di una sentenza nei suoi confronti. Il
comma 2 prevede la facoltà dello Stato di
esecuzione di procedere all’arresto o ad
altra misura cautelativa in attesa della
decisione sulla richiesta di esecuzione
della pena. Il comma 3 stabilisce che per
il trasferimento dell’esecuzione della pena
in tal caso non è necessario il consenso del
condannato.
L’articolo 3 – come modificato dal
Protocollo emendativo del 2017 – riguarda
i condannati soggetti ad un provvedimento
di espulsione.
Il comma 1 prevede che lo Stato di
esecuzione possa accettare il trasferimento
di una persona condannata anche senza il
suo consenso, laddove la sentenza o la
decisione
amministrativa
pronunciata
nello Stato di condanna comportino un
ordine di espulsione o una misura analoga.
In ogni caso, ai sensi del comma 2, lo
Stato di esecuzione presta il proprio consenso al trasferimento dell’esecuzione solo
dopo debita considerazione del parere
della persona condannata. Il comma 3
prevede che tale parere (ovvero il rifiuto di
esprimerlo) e il provvedimento di espulsione siano comunicati dallo Stato di condanna allo Stato di esecuzione,
Il comma 4 esclude che la persona
trasferita conformemente all’articolo possa
subire un processo, una condanna o un
fermo in relazione a reati commessi precedentemente al trasferimento (salvo i reati per i quali è stata inflitta la pena da
eseguire). Analogamente, la persona me-
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desima non potrà subire restrizioni alla
libertà personale, salvo che lo Stato di
condanna autorizzi tali restrizioni (tale
autorizzazione deve senz’altro essere concessa se il reato per cui è richiesta rappresenta nello Stato di condanna una
fattispecie passibile di estradizione, o laddove l’estradizione sarebbe esclusa ma
solo in ragione dell’entità della pena) e
salvo il caso che la persona condannata
non abbia lasciato, avendone avuto la
possibilità, il territorio dello Stato di esecuzione entro trenta giorni dal rilascio
ovvero vi abbia fatto rientro.
Il comma 5 prevede la facoltà per lo
Stato di esecuzione di adottare le misure
necessarie ai fini dell’interruzione della
prescrizione.
Il comma 6 prevede che ogni Stato
contraente possa preannunciare di non
voler procedere all’esecuzione di condanne
alle condizioni di cui all’articolo, attraverso una dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Il Protocollo addizionale reca, inoltre,
disposizioni relative alla firma e all’entrata
in vigore (articolo 4), all’adesione di Stati
non membri del Consiglio d’Europa (articolo 5), all’applicazione territoriale (articolo 6), all’applicazione temporale (articolo 7), alla denuncia del Protocollo (articolo 8) e alle notifiche (articolo 9).
Il Protocollo emendativo consta invece
di 7 articoli, che, come già accennato,
recano (agli articoli 1 e 2) le modifiche al
Protocollo addizionale (segnatamente agli
articoli 2 e 3 del medesimo), nonché
disposizioni concernenti la firma e la ratifica (all’articolo 3), l’entrata in vigore
(all’articolo 4), l’applicazione provvisoria
(agli articoli 5 e 6) e le notifiche (all’articolo 7).
Quanto al contenuto del disegno di
legge di ratifica, che si compone di 4
articoli, gli articoli 1 e 2 contengono,
rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione.
L’articolo 3 reca la copertura finanziaria.
L’articolo 4, infine, stabilisce che la
legge di autorizzazione alla ratifica entri
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Per quel che concerne il rispetto delle
competenze legislative costituzionalmente
definite, rileva come il provvedimento si
inquadri nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello
Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a),
della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere
favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di
parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore
della difesa.
C. 2524 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l’esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva
come il Comitato permanente per i pareri
sia chiamato a esaminare, ai fini del
parere alla III Commissione Affari esteri,
il disegno di legge C. 2524, approvato dal
Senato, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di
Corea sulla cooperazione nel settore della
difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
Maurizio CATTOI (M5S), relatore, segnala preliminarmente come l’Accordo di
cui si propone la ratifica, secondo quanto
precisato nella relazione al disegno di
legge presentato al Senato (A.S. 1085),
abbia lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dell’Italia e della Corea del sud – già avviata
nel 1998 con l’entrata in vigore del Memorandum d’Intesa sui sistemi di difesa e
relativo supporto logistico – nell’intento di
consolidare le rispettive capacità difensive
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e di migliorare la comprensione reciproca
sulle questioni della sicurezza.
Per quanto riguarda il contenuto dell’Accordo, esso si compone di 10 articoli e
di un breve preambolo.
Nel preambolo le Parti confermano il
loro impegno nei confronti della Carta
delle Nazioni Unite, manifestano il desiderio di accrescere la cooperazione tra i
rispettivi Ministeri della difesa ed esprimono la convinzione che la cooperazione
nel campo della difesa rafforzerà le relazioni esistenti.
L’articolo 1 dell’Accordo ne definisce
principi e scopi, impegnando le Parti a
incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla
base dei principi di uguaglianza, reciprocità e interesse comune ed in conformità
con i rispettivi ordinamenti nazionali, gli
impegni internazionali e, per quanto riguarda l’Italia, con gli obblighi derivanti
dalla sua appartenenza all’Unione Europea.
L’articolo 2 definisce le aree e le modalità della cooperazione, prevedendo che
l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cooperazione facciano capo ai
Ministeri della difesa dei due Paesi.
In particolare, sono indicate le seguenti
aree di cooperazione:
politica di sicurezza e difesa;
ricerca e sviluppo;
sanità, storia e sport militare;
industria della difesa;
logistica;
ogni altra area di cooperazione di
interesse comune.
Quanto alle modalità della cooperazione, essa potrà avvenire tramite:
visite reciproche di delegazioni;
scambio di esperienze tra esperti
delle Parti;
incontri tra i rappresentanti delle
istituzioni della Difesa;
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partecipazione a corsi di formazione
teorici e pratici, a periodi di orientamento,
seminari, conferenze, dibattiti e simposi;
visite di navi e di aeromobili militari;
eventi culturali e sportivi;
supporto tecnico e amministrativo a
iniziative commerciali relative ai materiali
e ai servizi della difesa;
ogni altra modalità di cooperazione
di interesse reciproco.
L’articolo 3 regola gli aspetti finanziari.
L’articolo 4 regolamenta il risarcimento
dei danni, prevedendo in particolare, che
è a carico della Parte inviante il risarcimento di perdite o danni provocati all’altra Parte dal proprio personale. Qualora le
Parti risultino congiuntamente responsabili di perdite o danni, esse provvederanno
al risarcimento di comune accordo.
L’articolo 5 impegna le Parti ad attuare
le procedure necessarie per garantire la
tutela della proprietà intellettuale, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi
internazionali in materia sottoscritti dalle
Parti, nonché, per quanto riguarda l’Italia,
degli obblighi derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea.
L’articolo 6 regola la sicurezza delle
informazioni classificate, stabilendo tra
l’altro stabilito che il trasferimento a terze
Parti di informazioni classificate acquisite
nell’ambito dell’Accordo non possa avere
luogo senza il consenso scritto della Parte
originatrice.
L’articolo 7 regola la risoluzione delle
controversie, rimessa a consultazioni e
negoziazioni tra le Parti attraverso i canali
diplomatici.
L’articolo 8 concerne l’entrata in vigore
dell’Accordo (trenta giorni dopo la ricezione dell’ultima delle due notifiche dell’avvenuto espletamento delle procedure
nazionali di ratifica).
L’articolo 9 prevede che le Parti possano stipulare protocolli aggiuntivi relativi
a specifici ambiti di cooperazione, mettere
a punto programmi attuativi e adottare,
mediante scambio di note, emendamenti e
revisioni dell’Accordo.
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L’articolo 10 concerne la durata e il
termine dell’Accordo, che rimarrà in vigore cinque anni con tacito rinnovo per
periodi consecutivi di un anno, salva la
facoltà di denuncia attribuita a ciascuna
Parte.
Per quanto attiene al contenuto del
disegno di legge di ratifica, che si compone
di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono,
rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.
Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria in relazione ad alcune disposizioni dell’Accordo e
la clausola di invarianza finanziaria
quanto alle restanti disposizioni dell’Accordo medesimo.
L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore
della legge di autorizzazione alla ratifica il
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quel che concerne il rispetto delle
competenze legislative costituzionalmente
definite, rileva come il provvedimento si
inquadri nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello
Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a),
della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere
favorevole (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di
parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i
rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi e la sottosegretaria di Stato per i
rapporti con il Parlamento Simona Flavia
Malpezzi.
La seduta comincia alle 15.15.
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Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in
materia di base territoriale per l’elezione del Senato
della Repubblica e di riduzione del numero dei
delegati regionali per l’elezione del Presidente della
Repubblica.
C. 2238 cost. Fornaro.

(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 29 settembre scorso.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte
che, come anticipato nella riunione di ieri
dell’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella seduta odierna saranno avviate
le votazioni sulle proposte emendative
(vedi allegato 4).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulle modalità di prosecuzione dei
lavori della Commissione, con particolare
riferimento alla seduta già convocata per
la giornata di domani, considerato che in
tale giornata potrebbero non essere previste sedute con votazioni dell’Assemblea.
Federico FORNARO (LEU), relatore, ritiene opportuno attendere la definizione
dell’organizzazione dei lavori dell’Assemblea, al fine di valutare se confermare la
seduta della Commissione già convocata
per la giornata di domani ovvero rinviare
tale seduta alla giornata successiva.
Giuseppe BRESCIA, presidente, condivide l’opportunità di attendere la definizione dell’organizzazione dei lavori dell’Assemblea dei prossimi giorni, al fine di
concordare, anche mediante contatti informali tra i gruppi, le necessarie modifiche all’organizzazione dei lavori della
Commissione.
Federico FORNARO (LEU), relatore,
esprime parere contrario sugli identici
emendamenti Iezzi 1.1 e Sisto 1.2, sugli
emendamenti Iezzi 1.281, 1.9 limitatamente alla parte ammissibile, 1.307, 1.49 e
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1.67, Sisto 1.28, Iezzi 1.98, 1.100, 1.102,
1.103, 1.104, 1.109, 1.110, 1.123, 1.124 e
1.125, Colucci 1.11, 1.12 e 1.13, Iezzi 1.301,
1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.306, 1.27, 1.29,
1.30, 1.282, 1.298, 1.299, 1.300, 1.63, 1.112,
1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.10, 1.283,
1.284, 1.285, 1.286 e 1.134.
Propone l’accantonamento dell’emendamento Iezzi 1.135, che reca una specificazione relativa alla circoscrizione
Estero, che ritiene ultronea ma sulla quale
si riserva comunque un approfondimento.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 1.136, Sisto 1.137, Iezzi
1.132, 1.202, 1.203, 1.204 e 1.205, Sisto
1.206 e 1.207, Iezzi 1.208, Sisto 1.209 e
1.210 e Iezzi 1.287.
Propone l’accantonamento dell’emendamento Iezzi 1.288, volto a precisare
l’ampiezza territoriale delle circoscrizioni,
escludendo sostanzialmente la possibilità
di prevedere circoscrizioni elettorali infraregionali, nonché circoscrizioni costituite
da regioni fra loro non contigue.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 1.289, 1.290, 1.291, 1.292,
1.293, 1.294, 1.295 e 1.296 e Sisto 1.5.
Propone quindi l’accantonamento dell’emendamento Iezzi 1.280, che introduce
una modifica della rubrica dell’articolo di
carattere lessicale.
Il Sottosegretario Gianluca CASTALDI
si rimette alla Commissione sugli emendamenti riferiti all’articolo 1.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti 1.1 a sua prima firma e
Sisto 1.2, soppressivi dell’articolo 1, illustra le ragioni della contrarietà del suo
gruppo al provvedimento nel suo complesso.
Rileva come il testo in esame, prevedendo l’elezione del Senato su base circoscrizionale anziché regionale, sia volto a
incrementare il carattere proporzionale
del sistema elettorale, mitigando l’effetto
maggioritario che conseguirebbe alla riduzione del numero dei parlamentari, derivante dal fatto che in diverse regioni
verrebbe eletto un numero limitato di
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senatori e l’accesso alla rappresentanza
sarebbe di fatto riservato soltanto alle
forze politiche maggiori. Ritiene che si
tratti di un modo totalmente sbagliato di
affrontare un’importante modifica della
Costituzione, la quale meriterebbe di essere animata da ambizioni più alte e non
da valutazioni contingenti di opportunità
politica.
Si sofferma, inoltre, sul contenuto dell’articolo 2 del provvedimento, che prevede
la riduzione da tre a due dei delegati
regionali che partecipano all’elezione del
Presidente della Repubblica. Ritiene si
tratti di una proposta legittima, che tuttavia non può essere giustificata dalla
riduzione del numero dei parlamentari, in
quanto, a seguito di quest’ultima, il peso
dei delegati regionali nel collegio elettorale
non muta in modo significativo, passando
dal 5 all’8 per cento. Ricorda come i
delegati regionali rivestano il duplice ruolo
di rappresentare i territori e di rappresentare le diverse sensibilità politiche e
culturali espresse da ciascuna regione e
come questa seconda finalità risulti mortificata dalla riduzione del loro numero.
Invita quindi la maggioranza a una riflessione su tale questione, ritenendo che,
laddove si voglia affrontare il tema dei
delegati regionali, ciò non possa essere
fatto neutralizzando sostanzialmente il
loro ruolo di rappresentanza non soltanto
territoriale, ma anche politica, delle regioni.
Stefano CECCANTI (PD) dissente dalle
argomentazioni sostenute dal deputato
Iezzi e sottolinea come l’articolo 1 sia
volto a rimuovere un vincolo per il legislatore, al quale non viene imposta alcuna
soluzione prestabilita in materia di definizione delle circoscrizioni elettorali. Rileva, infatti, come, a seguito dell’approvazione del provvedimento in esame, sarà
comunque possibile introdurre nell’ambito
delle circoscrizioni i collegi elettorali maggioritari e sarà altresì possibile prevedere
l’attribuzione di un premio di maggio-
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ranza nazionale, la cui legittimità costituzionale è invece quantomeno dubbia
stante il testo vigente dell’articolo 57 della
Costituzione.
Osserva quindi come il provvedimento
in esame vada considerato autonomamente rispetto alle proposte di revisione
della legge elettorale e come esso si limiti
ad attribuire al legislatore ordinario un
margine di intervento maggiore in materia
di norme sull’elezione del Senato.
Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara
con forza la contrarietà del proprio
gruppo sull’articolo 1, rilevando come
tale posizione di contrarietà si fondi su
una lettura complessiva del disegno perseguito dall’attuale maggioranza, vale a
dire quello di attaccare la Costituzione
per forgiare una legge elettorale a propria immagine e somiglianza, seppure
con un atteggiamento « morbido », che
tuttavia considera ancora più grave, in
quanto tale da prefigurare una sorta di
« dittatura morbida ».
Rileva come l’articolo 1 rimetta la definizione delle circoscrizioni al legislatore
ordinario, al quale viene, pertanto, di fatto
attribuita la possibilità di intervenire su
un elemento essenziale dell’assetto del potere legislativo. Ricorda come la Costituzione disegni due rami del Parlamento
differenziati e come ciò risponda a una
logica ben precisa e giudica inaccettabile il
tentativo della maggioranza di rendere
identiche le due Camere, uniformandone
l’elettorato attivo e, probabilmente, anche
quello passivo, riducendo il numero dei
componenti e ipotizzando addirittura l’attribuzione di ampi e specifici poteri al
Parlamento in seduta comune. Si tratta di
un disegno che modifica profondamente la
Costituzione e che va nella direzione opposta rispetto a quella, dichiarata dai
proponenti, di rafforzare il ruolo del Senato.
Denuncia quindi l’intenzione di fare
del Senato un mero specchio della Camera, mortificando l’autonomia, anche
culturale, che lo caratterizza, e di svuotare la Costituzione, rimettendo la definizione di un aspetto fondamentale del-
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l’assetto costituzionale al legislatore ordinario e, dunque, alla maggioranza di
turno. Stigmatizza il perseguimento dell’eliminazione delle differenze e del livellamento della democrazia su una piattaforma indistinta.
Si dichiara terrorizzato dal disegno in
tal modo perseguito e amareggiato dal
fatto che vi siano colleghi che lo condividano.
Si augura dunque che l’attuale Legislatura si concluda al più presto, sottolineando il rischio che, nel caso contrario, si
entri in uno stato confusionale della democrazia.
Ricorda, come evidenziato anche nella
documentazione predisposta dagli uffici,
che la Costituzione sancisce elementi di
differenziazione strutturale tra Camera e
Senato e denuncia come uno dei principali
elementi di differenziazione venga cancellato dal provvedimento in esame, a seguito
dell’approvazione del quale, come rilevato
anche in tal caso dalla documentazione
predisposta dagli uffici, le differenze tra i
due rami del Parlamento sarebbero ulteriormente circoscritte.
Ribadisce come sia inaccettabile rimettere alla legge ordinaria la determinazione
dell’ambito territoriale delle circoscrizioni
elettorali e, dunque, delle modalità di
attuazione del principio di rappresentanza
nell’elezione del Senato.
Denuncia altresì con forza come le
riforme in esame siano volute dalla maggioranza esclusivamente per garantirsi la
sopravvivenza
politica,
configurando
quello che, a suo avviso, potrebbe definirsi un interesse politico privato in atti
parlamentari. Si augura pertanto che l’attuale maggioranza, nella quale sussistono
peraltro rapporti conflittuali, dal momento che evidentemente il Partito democratico guarda con soddisfazione al
crescente calo di consensi del Movimento
5 Stelle, lasci al più presto il Governo del
Paese, e dichiara convintamente il voto
favorevole del suo gruppo, in difesa della
Costituzione, sugli emendamenti soppressivi in esame.
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La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli identici emendamenti Iezzi 1.1
e Sisto 1.2 e l’emendamento Iezzi 1.281.
Giuseppe BRESCIA, presidente, in considerazione dell’imminente ripresa della
seduta dell’Assemblea per lo svolgimento
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dell’informativa urgente del Governo sulle
iniziative per contrastare il dissesto idrogeologico, rinvia il seguito dell’esame ad
altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
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ALLEGATO 1

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2700,
approvato dal Senato, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia;
rilevato come il decreto-legge in
esame, che è stato ampiamente modificato
e integrato nel corso dell’esame al Senato,
intervenga su molteplici settori dell’ordinamento;
osservato, per ciò che concerne il
rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento intervenga su una pluralità di ambiti riconducibili, in via prevalente:
alle materie, di competenza esclusiva statale, quali: difesa e forze armate;
tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie; ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali; previdenza
sociale; tutela dei beni culturali (di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettere d),
e), g), o), s) della Costituzione);
alle materie, di competenza concorrente, quali: tutela della salute; istruzione; protezione civile; governo del territorio; reti di trasporto e di comunicazione;
valorizzazione dei beni culturali, coordinamento della finanza pubblica; alimentazione, di cui all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione;

alle materie, di competenza residuale regionale, quali: formazione professionale e trasporto pubblico locale, di cui
all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
ricordato come, in presenza di un
intreccio di competenze, la giurisprudenza
della Corte costituzionale richieda l’adozione di procedure concertative con il
sistema delle autonomie territoriali; in
particolare, la giurisprudenza costituzionale (per cui si richiama in particolare la
sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a
ritenere la previsione dell’intesa la forma
più idonea di coinvolgimento regionale in
presenza – come nel provvedimento in
esame – di prevalenza di una materia di
legislazione concorrente o di residuale
competenza regionale, ovvero (sentenze
n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un
« nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non
sia possibile stabilire una competenza prevalente;
rilevato che il provvedimento già prevede, per 15 disposizioni, diverse forme di
coinvolgimento (parere, intesa) del sistema
delle conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città; Conferenza
unificata);
segnalata tuttavia l’esigenza di approfondire alcune disposizioni, alla luce del
quadro di competenze tra Stato e Regioni,
prevedendo forme di coinvolgimento del
sistema delle conferenze, e, in particolare,
l’intesa, segnatamente per quanto riguarda
l’articolo 12-bis, comma 5, che prevede
l’adozione di un Decreto del Presidente del
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Consiglio dei ministri per l’accesso alle
risorse del fondo per gli sport femminili;
l’articolo 22, comma 2, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro delle pari
opportunità per il riparto dell’istituendo
fondo per la formazione personale delle
casalinghe; l’articolo 29-bis, comma 2, che
prevede l’emanazione di un decreto del
Ministro dello sviluppo economico per la
concessione di buoni per l’acquisto di
servizi termali; l’articolo 32-bis, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro
dell’istruzione per facilitare il reperimento
di spazi per le strutture scolastiche; l’articolo 90, comma 1, lettera b), che prevede
l’adozione di un decreto del Ministro delle
infrastrutture per il trasferimento ai comuni delle risorse per il trasporto pubblico non di linea;
segnalata altresì l’esigenza di prevedere forme di coinvolgimento del sistema
delle conferenze, e, in particolare, il parere, in relazione all’articolo 24, comma 4,
che prevede l’adozione di un decreto del
Ministro dei beni culturali per la definizione delle modalità di accesso alle risorse
stanziate per favorire l’ingresso dei giovani
nelle professioni culturali e sostenere le
attività di tutela e valorizzazione dei beni
culturali, e all’articolo 51, comma 1, lettera a), che prevede l’adozione di un
decreto del Ministro dell’interno per il
riparto tra gli enti locali delle risorse per
la messa in sicurezza di edifici pubblici e
strade, nonché per il contrasto dell’inquinamento e l’efficientamento energetico;
osservato altresì che il comma 2
dell’articolo 53 prevede che la ripartizione
delle risorse del fondo per gli enti locali in
deficit strutturale sia ripartito con decreto
del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città;
rilevata l’opportunità, a tale ultimo
riguardo, alla luce di quanto rilevato per
un’analoga fattispecie dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 2016, di
prevedere invece l’intesa in sede di Conferenza Stato-città, atteso che la citata
sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 6, del
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decreto-legge n. 95 del 2012, nella parte in
cui non prevede, nel procedimento di
determinazione delle riduzioni del Fondo
sperimentale di riequilibrio da applicare a
ciascun Comune nell’anno 2013, alcuna
forma di coinvolgimento degli enti interessati (in quanto in caso di mancato
accordo in sede di Conferenza Stato-città
il Ministero dell’interno poteva procedere
autonomamente), né l’indicazione di un
termine per l’adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno;
osservato che il comma 18 dell’articolo 95 prevede la nomina, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del commissario liquidatore del
Consorzio Venezia Nuova;
rilevata, a tale ultimo riguardo, l’opportunità – assumendo rilievo sia una
materia di competenza esclusiva statale
quale la tutela dell’ambiente sia una materia di competenza concorrente quale il
governo del territorio – di prevedere per
la nomina il parere della regione competente;
segnalato, con riferimento all’articolo
21-bis – recante norme in tema di lavoro
agile e congedo straordinario per i genitori
durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti
scolastici – come la Commissione Affari
costituzionali del Senato, nel parere sull’emendamento del Governo 21.0500,
espresso nella seduta del 24 settembre
2020, abbia invitato la Commissione di
merito « a provvedere affinché nell’applicazione dei benefici per i genitori di figli
conviventi minori di quattordici anni sottoposti a quarantena non si determini una
disparità di trattamento attraverso l’esclusione dei casi in cui il contatto del figlio
con soggetti positivi è avvenuto al di fuori
del plesso scolastico »;
ricordato – con riferimento al rispetto degli altri princìpi costituzionali e,
in particolare, relativamente all’omogeneità del contenuto dei provvedimenti legislativi di urgenza e della relativa legge di
conversione, che la Corte costituzionale,
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nella sentenza n. 22 del 2012 si è soffermata sui rapporti tra il disposto costituzionale dell’articolo 77 della Costituzione e
la legge n. 400 del 1988, evidenziando che
« L’articolo 15, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – là dove
prescrive che il contenuto del decretolegge « deve essere specifico, omogeneo e
corrispondente al titolo » – pur non
avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a
parametro di legittimità in un giudizio
davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo
comma dell’articolo 77 della Costituzione,
il quale impone il collegamento dell’intero
decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere
di esercitare la funzione legislativa senza
previa delegazione da parte del Parlamento »;
ricordato altresì che la stessa Corte
costituzionale, nella sentenza n. 32 del
2014, ha affermato che le disposizioni
introdotte in sede di conversione devono
potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge, ovvero, in caso di
provvedimenti governativi a contenuto
plurimo, « alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo
complesso »;
osservato che la Corte Costituzionale
ha anche precisato che la violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione per difetto di omogeneità si determina « solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente ’estranee’ o addirittura ’intruse’, cioè tali da interrompere
ogni correlazione tra il decreto-legge e la
legge di conversione (sentenza n. 251 del
2014), per cui « solo la palese estraneità
delle norme impugnate rispetto all’oggetto
e alle finalità del decreto-legge (sentenza
n. 22 del 2012) o la evidente o manifesta
mancanza di ogni nesso di interrelazione
tra le disposizioni incorporate nella legge
di conversione e quelle dell’originario de-
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creto-legge (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità
costituzionale della norma introdotta con
la legge di conversione (sentenza n. 181
del 2019, nonché, da ultimo, nello stesso
senso, sentenza n. 226 del 2019) »;
preso atto che il decreto-legge in
esame interviene su un ampio ventaglio di
materie, con la ratio unitaria di definire
un apparato di misure idonee al sostegno
e al rilancio dell’economia, nell’ambito
dell’emergenza determinata dall’epidemia
da COVID-19, segnalandosi, tra queste, la
materia degli ammortizzatori sociali, la
previdenza, la finanza territoriale, la politica sanitaria, il sistema tributario, i
trasporti e il trasporto pubblico locale, la
politica dell’istruzione, il sostegno alle attività produttive e al turismo, gli interventi
per le zone colpite da sismi;
rilevato altresì che il provvedimento
reca poi altre misure vertenti su ambiti
più specifici e settoriali;
osservato, inoltre, come il comma 2
dell’articolo 1 del disegno di legge disponga l’abrogazione di tre decreti-legge
(decreto-legge n. 103 del 2020, decretolegge n. 111 del 2020, decreto-legge n. 117
del 2020) ancora in corso di conversione,
il cui contenuto è confluito nell’ambito del
decreto-legge in esame, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e siano fatti salvi
gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi
nel tempo della loro vigenza;
ricordato, a tale ultimo riguardo, che
la Corte costituzionale, nella sentenza
n. 58 del 2018 con riferimento a una
disposizione del decreto-legge n. 92 del
2015, abrogata dal decreto-legge n. 83 del
2015 prima della scadenza del relativo
termine di conversione e sostituita con
una disposizione di identico contenuto
inserita nel medesimo decreto-legge n. 83,
ha rilevato che si trattava di un iter che ha
arrecato « pregiudizio alla chiarezza delle
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mento »,

alla

intelligibilità

—
dell’ordina-

esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) alla luce del quadro delle competenze legislative costituzionalmente definite, con riferimento agli articoli 12-bis,
comma 5, 22, comma 2, 29-bis, comma 2,
32-bis, comma 1, e 90, comma 1, lettera b),
valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere, ai fini dell’adozione
dei decreti ministeriali ivi previsti, forme
di coinvolgimento del sistema delle conferenze, e, in particolare, l’intesa, nonché –
per quanto concerne gli articoli 24,
comma 4, e 51, comma 1, lettera a) – il
parere;
b) con riferimento al comma 2 dell’articolo 53, valuti la Commissione di
merito l’opportunità di prevedere una
forma di coinvolgimento maggiore della
Conferenza Stato-città, individuabile nell’intesa, ai fini dell’adozione del decreto
del Ministro dell’interno ivi previsto;
c) con riferimento all’articolo 95,
comma 18, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere, per la
nomina, con decreto ministeriale, del commissario liquidatore del Consorzio Venezia
Nuova, il parere della regione competente;
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d) con riferimento all’articolo 21-bis,
comma 3, valuti la Commissione di merito
di sopprimere le parole « verificatosi all’interno del plesso scolastico »;
e) valuti la Commissione di merito il
contenuto del provvedimento in esame alla
luce della giurisprudenza costituzionale in
tema di « omogeneità del contenuto dei
provvedimenti legislativi di urgenza e della
relativa legge di conversione », considerato
che l’inserimento di norme totalmente eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità
del decreto-legge determina la violazione
dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
f) si segnala, in linea generale, anche
alla luce delle pronunce della Corte costituzionale in materia, l’opportunità di evitare che disposizioni contenute in un decreto-legge, prima della scadenza del relativo termine di conversione, siano sostituite
con
disposizioni
di
identico
contenuto inserite in successivo decretolegge, al fine di non arrecare pregiudizio
alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell’ordinamento;
g) sottolineata altresì l’esigenza di
evitare di trasmettere i disegni di conversione di decreti-legge alla Camera chiamata ad esaminare il provvedimento in
seconda lettura, a ridosso del relativo
termine di conversione, in quanto ciò
rischia di compromettere l’effettività e la
compiutezza di tale esame in seconda
lettura e di pregiudicare la possibilità di
emendare il provvedimento.
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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate; b)
Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione
sul trasferimento delle persone condannate. C. 2522 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2522,
approvato dal Senato, recante « Ratifica ed
esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul
trasferimento delle persone condannate,
fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b)
Protocollo di emendamento al Protocollo
addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a
Strasburgo il 22 novembre 2017 »;
evidenziato come la Convenzione del
Consiglio d’Europa sul trasferimento delle
persone condannate, cui i Protocolli di cui
si propone la ratifica accedono, abbia lo
scopo principale di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo a uno straniero detenuto di scontare
la pena nel Paese d’origine;
evidenziato altresì come i Protocolli
di cui si propone la ratifica abbiano la
finalità di perseguire una buona ammini-

strazione della giustizia e di favorire il
reinserimento sociale dei condannati, definendo le procedure applicabili al trasferimento dell’esecuzione della pena nei
confronti dei condannati che si sottraggano all’esecuzione della pena nello Stato
di condanna rientrando nel territorio dello
Stato di origine, nonché nei confronti dei
condannati destinatari di una misura di
espulsione o di accompagnamento alla
frontiera in ragione della condanna riportata;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali
dello
Stato »,
riservata
alla
competenza legislativa esclusiva dello
Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione
nel settore della difesa. C. 2524 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri
della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2524,
approvato dal Senato, recante « Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma
il 17 ottobre 2018 »;
evidenziato come l’Accordo di cui si
propone la ratifica abbia lo scopo di
fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra
le Forze armate dell’Italia e della Corea
del sud, con l’obiettivo di consolidare le

rispettive capacità difensive e di migliorare
la comprensione reciproca sulle questioni
della sicurezza;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali
dello
Stato »,
riservata
alla
competenza legislativa esclusiva dello
Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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ALLEGATO 4

Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base
territoriale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione
del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della
Repubblica. C. 2238 cost. Fornaro.
PROPOSTE EMENDATIVE AMMISSIBILI

ART. 1.
Sopprimerlo.
* 1. 1. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire il capoverso con
il seguente: Il Consiglio dei membri del
Senato è eletto su base regionale.
1. 49. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

* 1. 2. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il primo comma dell’articolo 57 della
Costituzione è abrogato.
1. 281. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1 sostituire il capoverso con
il seguente: Il Senato della Repubblica è
eletto su base circoscrizionale con le seguenti: L’elezione del Senato della Repubblica si svolge sulla base dei seggi assegnati
a ciascuna circoscrizione.
1. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 57, primo comma, della
Costituzione sostituire la parola: « salvi »
con le seguenti: « ivi compresi ».
1. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
(Parte ammissibile)

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base circoscrizionale con le
seguenti: a suffragio universale e diretto su
base regionale.
1. 28. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al primo comma dell’articolo 57
della Costituzione, le parole: « a base regionale » sono sostituite dalle seguenti: « a
livello regionale ».
1. 307. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base circoscrizionale con le
seguenti: sulla base della suddivisione del
Paese in Aziende sanitarie locali.
1. 98. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base circoscrizionale con le
seguenti: sulla base dei seggi assegnati a
ciascuna circoscrizione.
1. 100. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base circoscrizionale con le
seguenti: sulla base delle circoscrizioni di
decentramento comunale.
1. 102. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base circoscrizionale con le
seguenti: sulla base di circoscrizioni territoriali elettorali.
1. 110. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base circoscrizionale con le
seguenti: sulla base delle unità amministrative territoriali italiane.
1. 123. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base con le seguenti: con metodo.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base circoscrizionale con le
seguenti: sulla base delle circoscrizioni
comunali.

1. 124. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. 103. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base con le seguenti: con principio.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base circoscrizionale con le
seguenti: sulla base di zone comunali.
1. 104. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: su base circoscrizionale con le
seguenti: sulla base delle circoscrizioni
amministrative.
1. 109. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. 125. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con la seguente:
distrettuale
1. 11.

Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con la seguente:
dipartimentale
1. 12.

Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
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dipartimentale e proporzionale al numero
di residenti in Regione
1. 13.

Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
regionale o subregionale, salvo i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero
1. 301. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
regionale o subregionale
1. 302. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
regionale, con sistema maggioritario uninominale
1. 303. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
regionale, con sistema proporzionale e con
soglia di sbarramento fissata all’otto per
cento dei voti validamente espressi
1. 304. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
regionale, con sistema proporzionale e con
soglia di sbarramento fissata all’otto per
cento dei voti validamente espressi, incluse
le schede bianche e le schede nulle
1. 306. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
regionale. La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
1. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
regionale con sistema elettorale uninominale.
1. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
regionale con sistema elettorale uninominale a un turno unico con maggioranza
relativa.
1. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
regionale, con sistema proporzionale e con
soglia di sbarramento fissata all’otto per
cento dei votanti

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
nazionale, con sistema maggioritario uninominale.

1. 305. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. 282. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
provinciale, salvo i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero.
1. 298. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
provinciale. Le circoscrizioni coincidono
con le province o con più province facenti
parte della medesima Regione.
1. 299. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
provinciale. Le circoscrizioni coincidono
con le province o con più province tra loro
adiacenti.
1. 300. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
nazionale con sistema maggioritario uninominale.
1. 63. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con la seguente:
provinciale.
1. 115. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con le seguenti:
provinciale per macroaree.
1. 116. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con la seguente:
regionale.
1. 117. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con la seguente:
macroregionale.
1. 118. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, le parole: ivi compresi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: circoscrizionale con la seguente:
municipale.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, le parole: con sistema maggioritario
uninominale.

1. 112. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. 283. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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1, capoverso, aggiungere, in
con sistema proporzionale e
sbarramento fissata all’otto
voti validamente espressi.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: garantendo la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

1. 284. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. 137. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, le parole: con sistema proporzionale e
con soglia di sbarramento fissata all’otto
per cento dei voti validamente espressi,
incluse le schede bianche e le schede nulle.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: In nessun caso
potranno essere definite circoscrizioni
elettorali che comprendano territori a cavallo di più regioni.

1. 285. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. 132. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma
fine, le parole:
con soglia di
per cento dei

1, capoverso, aggiungere, in
con sistema proporzionale e
sbarramento fissata all’otto
votanti.

1. 286. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: secondo ripartizione da decidere con legge regionale o
delle province autonome.
1. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
1. 135. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: in modo tale da
assicurare la rappresentanza di tutte le
Province.
1. 136. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le province dei
capoluoghi di regione costituiscono circoscrizione elettorale.
1. 202. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
elettorali sono soggette a revisione quinquennale, allo scopo di tener conto dell’eventuale cambiamento della consistenza
demografica delle singole ripartizioni.
1. 203. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
sono definite in funzione dell’obiettivo di
assicurare sul piano nazionale un rapporto quantitativamente omogeneo tra il
numero dei senatori da eleggere e quello
degli elettori.
1. 204. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
sono definite in ambito regionale e in
modo tale da mantenere un rapporto
quantitativo tra eletti ed elettori tendenzialmente omogeneo sul piano nazionale.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Ciascuna Regione
costituisce una circoscrizione elettorale.

1. 205. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le Regioni, salvo i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: L’elezione del
Senato della Repubblica è disciplinata con
legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
1. 206. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
sono definite con legge dello Stato, che
garantisce la rappresentanza territoriale
da parte dei senatori.
1. 207. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

1. 210. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

1. 287. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le Regioni o con più Regioni tra loro adiacenti.
1. 288. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le Regioni o con più province facenti parte della medesima Regione.
1. 289. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
elettorali sono determinate dalla legge.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le Regioni.

1. 208. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. 290. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
sono definite con legge dello Stato.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le Regioni, ad eccezione
della circoscrizione Abruzzo-Molise.

1. 209. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

1. 291. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le Regioni, ad eccezione
della circoscrizione Campania-Molise.
1. 292. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le Regioni, ad eccezione
della circoscrizione Lazio-Molise.
1. 293. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 57, dopo il secondo
comma, è aggiunto il seguente: « L’elezione
del Senato della Repubblica è disciplinata
con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei
senatori ».
1. 5. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Alla rubrica, sostituire la parola: territoriale con la seguente: circoscrizionale.
1. 280. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

ART. 2.
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le Regioni, ad eccezione
della circoscrizione Piemonte-Valle d’Aosta.

* 2. 1.

1. 294. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

* 2. 3. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sopprimerlo.
Prisco, Donzelli.

* 2. 2. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le Regioni, ad eccezione
della circoscrizione Puglia-Molise.
1. 295. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Le circoscrizioni
coincidono con le province.
1. 296. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è abrogato.
2. 9. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipano il Presidente
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della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha tre delegati ».
2. 10. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha tre delegati, il Molise quattro ».
2. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipano il Presidente
della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha tre delegati, il Molise quattro ».
2. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipano il Presidente
della Giunta regionale nonché cinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta e il Molise hanno tre delegati ».
2. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipano cinque delegati
per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha tre delegati ».
2. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipano cinque delegati
per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta e il Molise hanno tre delegati ».
2. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipano cinque delegati

1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipano il Presidente
della Giunta regionale nonché quattro de-
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legati per ogni Regione, eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha tre delegati ».
2. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale
tra i consiglieri di minoranza ».
2. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituirlo con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipano quattro delegati
per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle
d’Aosta ha tre delegati ».
2. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipa il Presidente della
Giunta regionale nonché un delegato per
ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale
tra i consiglieri di maggioranza ».
2. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipa un delegato per
ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale
tra i consiglieri di maggioranza ».
2. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipa un delegato per
ogni Regione, eletto dal Consiglio regionale
tra i consiglieri di minoranza ».
2. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sopprimere le parole:
primo periodo del e aggiungere, infine, il
seguente periodo: La Valle d’Aosta ha un
solo delegato.
2. 137. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
1. Il secondo comma dell’articolo 83
della Costituzione è sostituito dal seguente:
« All’elezione partecipa il Presidente della
Giunta regionale nonché un delegato per

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole da: All’elezione partecipano fino
alla fine del comma del comma con le
seguenti: Per ciascuna Regione, l’elezione
avviene con la partecipazione di due delegati, eletti dal Consiglio regionale, in
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modo che siano rappresentate le minoranze.
2. 148. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole da: All’elezione partecipano fino
alla fine del comma del comma con le
seguenti: Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, all’elezione partecipano due delegati per ogni Regione,
eletti dal Consiglio regionale.
2. 149. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole da: All’elezione partecipano fino
alla fine del comma del comma con le
seguenti: Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze, per ciascuna
Regione, l’elezione avviene con la partecipazione di due delegati, eletti dal Consiglio
regionale.
2. 150. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da:
partecipano fino alla fine del comma, con
le seguenti: partecipa un delegato per ogni
Regione, eletto dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 105. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da:
partecipano fino alla fine del comma, con
le seguenti: partecipa un delegato per ogni
Regione, eletto dal Consiglio regionale.
* 2. 106. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
* 2. 133.

Colucci.
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Al comma 1 sostituire le parole: partecipano due delegati con le seguenti: partecipa un delegato.
2. 155.

Colucci.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: partecipano con la seguente: votano.
2. 157. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: partecipano con la seguente: presenziano.
2. 158. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola:
partecipano inserire la seguente: almeno.
2. 160. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola:
partecipano inserire la seguente: minimo.
2. 161. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cento delegati per le Regioni
Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania, Veneto e Calabria; novantotto per le Regioni
Trentino-Alto Adige, Liguria, Toscana, Puglia, Sardegna, Piemonte e Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria e Marche; novantasei per le Regioni
Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in
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modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 22. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: novantotto delegati per le Regioni
Emilia Romagna e Lombardia; novantasei
per le Regioni Liguria, Veneto e Sardegna;
novantaquattro per le Regioni Toscana,
Lazio e Piemonte; novantadue per le Regioni Calabria, Campania e Puglia; ottantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Abruzzo e Trentino-Alto Adige e Basilicata; ottantasei per le Regioni Marche e
Umbria; ottantaquattro per le Regioni Molise e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 23. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: novantasei delegati per le Regioni
Veneto e Lombardia; novantaquattro per
le Regioni Lazio, Campania e Puglia; novantadue per le Regioni Emilia Romagna,
Liguria, Toscana e Sardegna; novanta per
le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; ottantotto per le Regioni Abruzzo, Marche,
Basilicata e Umbria; ottantasei per le Regioni Molise e Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 24. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: novantaquattro delegati per le
Regioni Veneto, Campania, Sicilia e Sardegna; novantadue per le Regioni Lazio,
Puglia, Liguria, Toscana e Lombardia; novanta per le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Piemonte; ottantotto per le Re-
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gioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, e Trentino-Alto Adige; ottantasei per
le Regioni Marche, Basilicata, Molise e
Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 25. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: novantadue delegati per le Regioni Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e
Lombardia; novanta per le Regioni Puglia,
Liguria, Toscana e Sardegna; ottantotto
per le Regioni Calabria, Emilia Romagna,
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; ottantasei
per le Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e
Trentino-Alto Adige; ottantaquattro per le
Regioni Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.
I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque
la rappresentanza delle minoranze.
2. 26. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: novanta delegati per le Regioni
Lombardia, Sicilia, Lazio e Campania; ottantotto per le Regioni Veneto e Calabria;
ottantasei per le Regioni Trentino-Alto
Adige, Liguria e Toscana; ottantaquattro
per le Regioni Puglia, Sardegna, Piemonte
e Emilia Romagna; ottantadue per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e
Marche; ottanta per le Regioni Basilicata e
Umbria; settantotto per le Regioni Molise
e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 27. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

seguenti: ottantotto delegati per le Regioni
Lombardia, Lazio e Campania; ottantasei
per le Regioni Veneto, Calabria e Sicilia;
ottantaquattro per le Regioni Liguria, Toscana e Emilia Romagna; ottantadue per
le Regioni Trentino-Alto Adige, Puglia,
Sardegna e Piemonte; ottanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Umbria; settantotto per le Regioni Basilicata e
Marche; settantasei per le Regioni Molise
e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 28. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ottantasei delegati per le Regioni
Lombardia, Piemonte, Campania e Veneto;
ottantaquattro per la Regione Puglia; ottantadue per le Regioni Sicilia, Lazio e
Toscana; ottanta per le Regioni Emilia
Romagna, Calabria e Sardegna; settantotto
per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Umbria; settantasei per
le Regioni Marche e Abruzzo; settantaquattro per le Regioni Liguria e Basilicata;
settantadue per le Regioni Molise e Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 29. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ottantaquattro delegati per le
Regioni Lombardia, Veneto, Calabria, Lazio e Campania; ottantadue per le Regioni
Sicilia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna,
Trentino-Alto Adige e Piemonte; ottanta
per le Regioni Sardegna Friuli-Venezia
Giulia, Umbria e Puglia; settantotto per le
Regioni Abruzzo, Basilicata e Marche; settantasei per le Regioni Molise e Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
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regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 30. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ottantadue delegati per le Regioni
Calabria, Veneto, Lazio, Campania e Lombardia; ottanta per le Regioni Puglia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia e
Sardegna; settantotto per le Regioni
Abruzzo, Trentino-Alto Adige, Piemonte,
Friuli-Venezia Giulia; settantasei per le
Regioni Umbria, Marche e Basilicata; settantaquattro per le Regioni Molise e Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 31. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ottanta delegati per le Regioni
Veneto, Calabria, Lazio, Campania, Sicilia
e Lombardia; settantotto per le Regioni
Puglia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna
e Sardegna; settantasei per le Regioni
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia; settantaquattro per le Regioni, Abruzzo, Umbria,
Marche e Trentino-Alto Adige; settantadue
per le Regioni Basilicata, Molise e Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 32. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: settantotto delegati per le Regioni
Piemonte, Campania e Veneto; settantasei
per le Regioni Puglia e Lombardia; set-
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tantaquattro per le Regioni Sicilia, Emilia
Romagna e Toscana; settantadue per le
Regioni Lazio, Calabria e Sardegna; settanta per le Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige e Marche; sessantotto
per le Regioni Umbria, Abruzzo e Liguria;
sessantasei per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 33. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: settantasei delegati per le Regioni
Campania, Puglia e Lombardia; settantaquattro per le Regioni Piemonte e Veneto;
settantadue per le Regioni Emilia Romagna e Toscana; settanta per le Regioni
Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna; sessantotto per le Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige e Umbria; sessantasei
per le Regioni Marche, Abruzzo e Liguria;
sessantaquattro per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d’Aosta. I delegati sono
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 34. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: settantaquattro delegati per le
Regioni Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e
Puglia; settantadue per le Regioni Lombardia, Calabria, Liguria, Toscana, Emilia
Romagna, Sardegna e Piemonte; settanta
per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige; sessantotto per le
Regioni Abruzzo, Umbria, Marche; sessantaquattro per le Regioni Basilicata, Molise
e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assi-
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curata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 35. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: settantadue delegati per le Regioni Lombardia, Veneto e Puglia; settanta
per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia,
Emilia Romagna, Campania, Sardegna e
Calabria; sessantotto per le Regioni Lazio,
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantasei per le Regioni,
Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata;
sessantaquattro per le Regioni Molise e
Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 36. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: settanta delegati per le Regioni
Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Veneto; sessantotto per le Regioni Liguria,
Toscana, Sicilia, Emilia Romagna e Sardegna; sessantasei per le Regioni Calabria,
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; sessantaquattro per le Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessantadue per le Regioni Molise e
Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 37. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sessantotto delegati per le Regioni Lazio, Lombardia e Veneto; sessantasei per le Regioni Liguria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Campania, Puglia e
Sardegna; sessantaquattro per le Regioni
Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige; sessantadue per le
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Regioni, Abruzzo, Umbria, Marche e Basilicata; sessanta per le Regioni per le
Regioni Molise e Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 38. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sessantasei delegati per le Regioni
Sardegna, Sicilia, Lazio, Lombardia e Veneto; sessantaquattro per le Regioni Campania, Puglia, Toscana e Emilia Romagna;
sessantadue per le Regioni Calabria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e TrentinoAlto Adige; sessanta per le Regioni,
Abruzzo e Basilicata; cinquantotto per le
Regioni per le Regioni Molise e Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 39. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sessantaquattro delegati per le
Regioni Sicilia, Lazio e Veneto; sessantadue per le Regioni Lombardia, Calabria,
Campania e Puglia; sessanta per le Regioni
Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, TrentinoAlto Adige, Piemonte, Umbria, Marche,
Liguria e Toscana; cinquantotto per le
Regioni Abruzzo e Emilia Romagna; cinquantasei per le Regioni Basilicata, Molise
e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 40. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
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seguenti: sessantadue delegati per le Regioni Veneto, Lombardia, Sicilia, Lazio e
Campania; sessanta per le Regioni Piemonte Liguria, Toscana e Trentino-Alto
Adige; cinquantotto per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Puglia e Calabria; cinquantasei per le
Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Basilicata; cinquantadue per le Regioni Molise e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 41. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sessanta delegati per le Regioni
Sicilia, Lazio e Veneto; cinquantotto per le
Regioni Lombardia, Calabria, Campania e
Puglia; cinquantasei per le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto
Adige, Piemonte, Umbria, Marche, Liguria
e Toscana; cinquantaquattro per le Regioni Abruzzo e Emilia Romagna; cinquantadue per le Regioni Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 42. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquantotto delegati per le Regioni Lombardia, Campania, Veneto e Lazio; cinquantasei per le Regioni Sicilia,
Calabria e Puglia; cinquantaquattro per le
Regioni Liguria, Toscana, Sardegna e Emilia Romagna; cinquantadue per le Regioni
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige,
Piemonte, Umbria, Marche e Abruzzo; cinquanta per la Regione Basilicata; quarantotto per le Regioni Molise e Valle d’Aosta.
I delegati sono eletti dal Consiglio regio-

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

nale in modo che sia assicurata comunque
la rappresentanza delle minoranze.
2. 43. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquantaquattro delegati per le
Regioni Lombardia, Campania e Lazio;
cinquantadue per le Regioni Veneto, Sicilia e Calabria; cinquanta per le Regioni
Puglia, Toscana e Emilia Romagna e Liguria; quarantotto per le Regioni FriuliVenezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Piemonte e Abruzzo; quarantasei per le Regioni Sardegna, Umbria e Marche; quarantasei per le Regioni Molise, Basilicata e
Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 44. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquantadue delegati per le Regioni Calabria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Campania e
Sicilia; cinquanta per le Regioni Lazio,
Liguria, Puglia e Sardegna; quarantotto
per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana; quarantasei per le
Regioni Abruzzo Basilicata ed Umbria;
quarantaquattro per le Regioni Marche,
Valle D’Aosta e Molise. I delegati sono
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 45. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquanta delegati per le Regioni
Sardegna, Campania, Sicilia e Lombardia;
quarantotto per le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Toscana; quarantasei per le
Regioni Liguria e Veneto; quarantaquattro
per le Regioni Abruzzo, Trentino-Alto
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Adige e Piemonte; quarantadue per le
Regioni Puglia, e Friuli-Venezia Giulia;
quaranta per le Regioni Calabria, Emilia
Romagna e Basilicata; trentotto per le
Regioni Molise e Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 46. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantotto delegati per le Regioni Sicilia, Lombardia, Piemonte, Calabria e Veneto; quarantasei per le Regioni
Trentino-Alto Adige, Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Liguria; quarantaquattro
per le Regioni Marche, Sardegna e Puglia;
quarantadue per le Regioni Campania,
Abruzzo e Umbria; quaranta per le Regioni Basilicata, Molise, Friuli-Venezia
Giulia e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 47. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantasei delegati per le Regioni Sicilia, e Lombardia; quarantaquattro per le Regioni Piemonte, Calabria e
Trentino-Alto Adige; quarantadue per le
Regioni Veneto, Lazio e Liguria; quaranta
per le Regioni Marche, Toscana e FriuliVenezia Giulia; trentotto per le Regioni
Emilia Romagna e Sardegna; trentasei per
le Regioni Puglia, Campania e Abruzzo;
trentaquattro per le Regioni Umbria e
Basilicata; trentadue per le Regioni Molise
e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 48. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantaquattro delegati per le
Regioni Campania, Sicilia e Puglia; quarantadue per le Regioni Calabria, Lombardia e Veneto; quaranta per le Regioni
Lazio, Liguria e Trentino-Alto Adige; trentotto per le Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Sardegna; trentasei per le Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Toscana; trentaquattro per le Regioni Abruzzo, Umbria e
Marche; trentadue per le Regioni Valle
d’Aosta, Molise e Basilicata. I delegati sono
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 49. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantadue delegati per le Regioni Lombardia, Campania e Veneto; quaranta per le Regioni Lazio, Puglia e Piemonte; trentotto per le Regioni Liguria,
Emilia Romagna e Toscana; trentasei per
le Regioni Calabria, Sicilia, Sardegna;
trentaquattro per le Regioni Trentino-Alto
Adige, Friuli-Venezia Giulia e Abruzzo;
trentadue per le Regioni Umbria e Marche; trenta per le Regioni Molise, Basilicata e Valle d’Aosta. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 50. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quaranta delegati per le Regioni
Campania e Puglia; trentotto per le Regioni Lombardia e Veneto; trentasei per le
Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana; trentaquattro per le Regioni Lazio,
Calabria e Sardegna; trentaquattro per le
Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige; trentadue per le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Liguria;
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trenta per le Regioni Molise, Basilicata e
Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 51. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quaranta delegati per le Regioni
Campania e Puglia; trentotto per le Regioni Lombardia e Veneto; trentasei per le
Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Toscana; trentaquattro per le Regioni Lazio,
Calabria e Sardegna; trentaquattro per le
Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige; trentadue per le Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Liguria;
trenta per le Regioni Molise, Basilicata e
Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 52. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentotto delegati per le Regioni
Sicilia e Lombardia e Lazio; trentasei per
le Regioni Emilia Romagna, Piemonte,
Campania e Veneto; trentaquattro per le
Regioni Calabria, Toscana ed Abruzzo;
trentadue per le Regioni Sardegna, Liguria
e Trentino-Alto Adige; trenta per le Regioni Puglia, Umbria, Marche e FriuliVenezia Giulia; ventotto per le Regioni
Basilicata, Valle D’Aosta e Molise. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 53. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
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seguenti: trentasei delegati per la Lombardia, la Sicilia la Campania e il Veneto;
trentaquattro per le Regioni Lazio, Toscana ed Emilia Romagna; trentadue per
le Regioni Liguria, Marche, Abruzzo e
Sardegna; trenta per le Regioni Calabria,
Puglia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia;
ventotto per le Regioni Basilicata, Molise,
Umbria, Valle d’Aosta e Trentino-Alto
Adige. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 54. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentaquattro delegati per la
Lombardia; trentadue per il Piemonte;
trenta per la Sicilia; ventotto per il Lazio
e il Veneto; ventisei per la Puglia; ventiquattro per l’Emilia Romagna; ventidue
per la Toscana; venti per la Calabria;
diciotto per la Sardegna; sedici per la
Campania; quattordici per le Marche; dodici per l’Abruzzo; dieci per il FriuliVenezia Giulia; otto per il Trentino-Alto
Adige; sei per la Liguria; quattro per
l’Umbria; due per la Valle d’Aosta, il
Molise e la Basilicata. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 55. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sessantatré delegati per il Veneto;
sessantuno delegati per il Piemonte; cinquantanove delegati per la Liguria e la
Toscana; cinquantasette delegati per le
Marche; cinquantacinque delegati per il
Lazio; cinquantatré delegati per la Campania e la Puglia; cinquantuno delegati per
la Calabria; quarantanove delegati per l’Abruzzo; quarantasette delegati per l’Umbria; quarantacinque delegati per la Lom-
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bardia; quarantatré delegati per l’EmiliaRomagna; quarantuno delegati per il Molise; trentanove delegati per la Basilicata;
trentasette delegati per la Sicilia e la
Sardegna e trentacinque delegati per il
Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto
Adige e la Valle d’Aosta. I delegati sono
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 56. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sessantuno delegati per il Veneto
e la Toscana; cinquantanove delegati per il
Piemonte e la Lombardia; cinquantasette
delegati per le Marche; cinquantacinque
delegati per l’Umbria; cinquantatré delegati per il Lazio e l’Abruzzo; cinquantuno
delegati per la Liguria; quarantanove delegati per l’Emilia-Romagna; quarantasette
delegati per la Campania e il Molise;
quarantacinque delegati per la Puglia;
quarantatré delegati per la Calabria e la
Basilicata; quarantuno delegati per la Sicilia e la Sardegna e trentanove delegati
per il Friuli-Venezia Giulia, il TrentinoAlto Adige e la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 57. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquantanove delegati per la
Lombardia e il Piemonte; cinquantasette
delegati per il Veneto; cinquantacinque
delegati per la Liguria e la Toscana; cinquantatré delegati per l’Umbria; cinquantuno delegati per il Lazio; quarantanove
delegati per la Campania; quarantasette
delegati per le Marche; quarantacinque
delegati per l’Abruzzo; quarantatré delegati per la Puglia; quarantuno delegati per
la Calabria; trentanove delegati per la
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Campania; trentasette delegati per l’Emilia-Romagna; trentacinque delegati per il
Molise; trentatré delegati per la Basilicata;
trentuno delegati per la Sicilia e la Sardegna e ventinove delegati per la Valle
d’Aosta, il Trentino-Alto Adige e il FriuliVenezia Giulia. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 58. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquantasette delegati per la
Lombardia e la Calabria; cinquantacinque
delegati per il Piemonte; cinquantatré delegati per il Veneto; cinquantuno delegati
per la Liguria; quarantanove delegati per
la Toscana e l’Umbria; quarantasette delegati per le Marche; quarantacinque delegati per l’Emilia-Romagna; quarantatré
delegati per l’Abruzzo; quarantuno delegati per la Campania; trentanove delegati
per la Puglia; trentasette delegati per la
Sicilia; trentacinque delegati per il Lazio;
trentatré delegati per la Sardegna; trentuno delegati per la Basilicata; ventinove
delegati per il Molise; ventisette delegati
per il Friuli-Venezia Giulia; venticinque
delegati per il Trentino-Alto Adige e ventitré delegati per la Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 59. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquantacinque delegati per le
Marche, il Lazio e la Puglia; cinquantatré
delegati per la Campania; cinquantuno
delegati per il Piemonte e la Lombardia;
quarantanove delegati per la Liguria; quarantasette delegati per l’Emilia-Romagna;
quarantacinque delegati per la Toscana;
quarantatré delegati per l’Umbria; quaran-
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tuno delegati per l’Abruzzo; trentanove
delegati per la Calabria; trentasette delegati per il Veneto; trentacinque delegati
per il Molise; trentatré delegati per la
Sicilia; trentuno delegati per la Sardegna;
ventinove delegati per la Basilicata; ventisette delegati per il Friuli-Venezia Giulia;
venticinque delegati per il Trentino-Alto
Adige e ventitré delegati per la Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 60. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquantatré delegati per la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna; cinquantuno delegati per il Piemonte; quarantanove delegati per la Liguria; quarantasette delegati per la Toscana; quarantacinque delegati per l’Abruzzo; quarantatré
delegati per l’Umbria; quarantuno delegati
per il Lazio; trentanove delegati per le
Marche; trentasette delegati per la Campania; trentacinque delegati per la Puglia;
trentatré delegati per la Calabria; trentuno
delegati per la Sicilia; ventinove delegati
per la Sardegna; ventisette delegati per la
Basilicata; venticinque delegati per il Molise; ventitré delegati per il Friuli-Venezia
Giulia; ventuno delegati per il TrentinoAlto Adige e diciannove delegati per la
Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 61. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquantuno delegati per le Marche e l’Umbria; quarantanove delegati per
il Piemonte e la Lombardia; quarantasette
delegati per il Veneto; quarantacinque delegati per la Liguria; quarantatré delegati
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per la Toscana e il Lazio; quarantuno
delegati per la Puglia; trentanove delegati
per la Campania; trentasette delegati per
la Calabria; trentacinque delegati per l’Abruzzo; trentatré delegati per l’EmiliaRomagna; trentuno delegati per la Sardegna; ventinove delegati per il Molise; ventisette delegati per la Sicilia; venticinque
delegati per la Basilicata; ventitré delegati
per il Friuli-Venezia Giulia; ventuno delegati per il Trentino-Alto Adige e diciannove delegati per la Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 62. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantanove delegati per la
Lombardia; quarantasette delegati per il
Piemonte; quarantacinque delegati per la
Liguria; quarantatré delegati per l’EmiliaRomagna; quarantuno delegati per la Toscana e l’Umbria; trentanove delegati per
il Veneto; trentasette delegati per il Lazio;
trentacinque delegati per le Marche; trentatré delegati per l’Abruzzo; trentuno delegati per l’Emilia-Romagna; ventinove delegati per la Campania; ventisette delegati
per la Puglia; venticinque delegati per la
Calabria; ventitré delegati per il Molise;
ventuno delegati per la Sicilia; diciannove
delegati per la Sardegna; diciassette delegati per la Basilicata; quindici delegati per
il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per
il Trentino-Alto Adige e undici delegati per
la Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 63. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
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que delegati per il Veneto; quarantatré
delegati per la Lombardia; quarantuno
delegati per il Piemonte; trentanove delegati per la Liguria; trentasette delegati per
il Lazio; trentacinque delegati per l’Abruzzo e la Campania; trentatré delegati
per la Puglia; trentuno delegati per la
Calabria; ventinove delegati per la Sicilia;
ventisette delegati per la Sardegna; venticinque delegati per l’Emilia-Romagna;
ventitré delegati per la Basilicata; ventuno
delegati per il Molise; diciannove delegati
per il Friuli-Venezia Giulia; diciassette
delegati per il Trentino-Alto Adige e quindici delegati per la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 64. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantacinque delegati per la
Lombardia; quarantatré delegati per il
Piemonte; quarantuno delegati per il Veneto; trentanove delegati per la Liguria;
trentasette delegati per l’Emilia-Romagna;
trentacinque delegati per la Toscana e le
Marche; trentatré delegati per il Lazio;
trentuno delegati per l’Abruzzo; ventinove
delegati per l’Umbria; ventisette delegati
per la Puglia; venticinque delegati per la
Calabria; ventitré delegati per la Sicilia e
la Sardegna; ventuno delegati per la Campania; diciannove delegati per la Basilicata; diciassette delegati per il Molise;
quindici delegati per il Friuli-Venezia Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto
Adige e undici delegati per la Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 65. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantasette delegati per la Toscana, l’Umbria e le Marche; quarantacin-

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
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seguenti: quarantatré delegati per la Toscana e l’Emilia-Romagna; quarantuno delegati per l’Umbria e le Marche; trentanove delegati per il Lazio; trentasette delegati per la Puglia; trentacinque delegati
per la Campania; trentatré delegati per il
Piemonte; trentuno delegati la Lombardia;
ventinove delegati per il Veneto; ventisette
delegati per la Liguria; venticinque delegati per l’Abruzzo; ventitré delegati per la
Calabria; ventuno delegati per la Sicilia e
la Sardegna; diciannove delegati per la
Basilicata; diciassette delegati per il Molise; quindici delegati per il Friuli-Venezia
Giulia; tredici delegati per il Trentino-Alto
Adige e undici delegati per la Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 66. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantuno delegati per la Puglia
e la Calabria; trentanove delegati per la
Lombardia; trentasette delegati per l’Emilia-Romagna; trentacinque delegati per la
Toscana e l’Umbria; trentatré delegati per
l’Abruzzo; trentuno delegati per la Campania; ventinove delegati per il Lazio;
ventisette delegati per il Piemonte; venticinque delegati per il Veneto; ventitré
delegati per le Marche; ventuno delegati
per la Sicilia e la Sardegna; diciannove
delegati per la Liguria; diciassette delegati
per il Molise; quindici delegati per la
Basilicata; tredici delegati per il FriuliVenezia Giulia; undici delegati per il Trentino-Alto Adige e nove delegati per la Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 67. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
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seguenti: trentanove delegati per la Lombardia; trentasette delegati per il Piemonte; trentacinque delegati per l’EmiliaRomagna; trentatré delegati per il Veneto;
trentuno delegati per la Toscana e la
Liguria; ventinove delegati per l’Abruzzo e
la Campania; ventisette delegati per la
Puglia e la Calabria; venticinque delegati
per il Lazio; ventitré delegati per la Sicilia
e la Sardegna; ventuno delegati per l’Umbria; diciannove delegati per le Marche;
diciassette delegati per il Molise; quindici
delegati per la Basilicata; tredici delegati
per il Friuli-Venezia Giulia; undici delegati
per il Trentino-Alto Adige e nove delegati
per la Valle d’Aosta. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 68. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentasette delegati per il Piemonte; trentacinque delegati per la Lombardia, trentatré delegati per la Liguria;
trentuno delegati per il Veneto; ventinove
delegati per la Toscana; ventisette delegati
per le Marche; venticinque delegati per
l’Umbria; ventitré delegati per la Campania; ventuno delegati per la Puglia; diciannove delegati per la Calabria; diciassette
delegati per l’Abruzzo; quindici delegati
per il Lazio, tredici delegati per l’EmiliaRomagna; undici delegati per la Sicilia e la
Sardegna; nove delegati per la Basilicata;
sette delegati per il Molise; cinque delegati
per il Friuli-Venezia Giulia; tre delegati
per il Trentino-Alto Adige e un delegato
per la Valle d’Aosta. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 69. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
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seguenti: trentacinque delegati per l’Emilia-Romagna; trentatré delegati per la
Lombardia e il Veneto; trentuno delegati
per la Liguria; ventinove delegati per la
Toscana; ventisette delegati per l’Umbria e
le Marche; venticinque delegati per il Lazio; ventitré delegati per l’Abruzzo; ventuno delegati per la Campania; diciannove
delegati per la Puglia; diciassette delegati
per la Calabria; quindici delegati per la
Sicilia e la Sardegna; tredici delegati per la
Basilicata; undici delegati per il Molise;
nove delegati per il Piemonte; sette delegati per il Friuli-Venezia Giulia; cinque
delegati per il Trentino-Alto Adige e tre
delegati per la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 70. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentatré delegati per la Lombardia e il Veneto; trentuno delegati per la
Liguria e il Piemonte; ventinove delegati
per la Toscana e l’Umbria; ventisette delegati per le Marche e la Campania; venticinque delegati per il Lazio; ventitré
delegati per l’Abruzzo; ventuno delegati
per la Puglia; diciannove delegati per la
Calabria; diciassette delegati per la Sicilia
e la Sardegna; quindici delegati per l’Emilia-Romagna; tredici delegati per il Molise; undici delegati per la Basilicata; nove
delegati per il Friuli-Venezia Giulia; sette
delegati per il Trentino-Alto Adige e cinque per la Valle d’Aosta. I delegati sono
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 71. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentadue delegati per la Lombardia e il Piemonte; trenta delegati per la
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Liguria e l’Emilia-Romagna; ventotto delegati per la Toscana e l’Abruzzo; ventisei
delegati per le Marche e l’Umbria; ventiquattro delegati per la Campania e la
Puglia; ventidue delegati per il Lazio e la
Calabria; venti delegati per il Veneto e la
Basilicata; diciotto delegati per la Sicilia e
la Sardegna; sedici delegati per il Molise;
quattordici delegati per il Friuli-Venezia
Giulia; dodici delegati per il Trentino-Alto
Adige; dieci delegati per la Valle d’Aosta.
I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque
la rappresentanza delle minoranze.
2. 72. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentuno delegati per il Veneto;
ventinove delegati la Lombardia; ventisette
delegati per il Piemonte; venticinque delegati per la Liguria e l’Emilia-Romagna;
ventitré delegati per la Toscana e l’Abruzzo; ventuno delegati per la Puglia, la
Sicilia e la Sardegna; diciannove delegati
per il Lazio e le Marche; diciassette delegati per l’Umbria e la Campania; quindici
delegati per la Calabria; tredici delegati
per la Basilicata; undici delegati per il
Molise; nove delegati il Friuli-Venezia Giulia; sei delegati per il Trentino-Alto Adige
e tre per la Valle d’Aosta. I delegati sono
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 73. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trenta delegati per la Lombardia
e il Piemonte, ventotto delegati per la
Toscana e l’Umbria; ventisei delegati per
l’Abruzzo e la Liguria; ventiquattro delegati per il Veneto; ventidue delegati per le
Marche e il Lazio; venti delegati per la
Campania, la Puglia e la Sicilia; diciotto
delegati per la Calabria; sedici delegati per
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la Basilicata; quattordici delegati per l’Emilia-Romagna; dodici delegati per la Sardegna e il Molise; dieci delegati per il
Friuli-Venezia Giulia; otto delegati per il
Trentino-Alto Adige e sei per la Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 74. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventinove delegati per il Piemonte; ventisette delegati per il Veneto;
venticinque delegati per la Liguria; ventitré
delegati per la Toscana e l’Umbria; ventuno delegati per le Marche; diciannove
delegati per il Lazio e l’Abruzzo; diciassette delegati per la Calabria, la Sicilia e la
Sardegna; quindici delegati per la Puglia e
la Campania; tredici delegati per l’EmiliaRomagna; undici delegati per la Lombardia; nove delegati per il Molise e la Basilicata; sette delegati per il Friuli-Venezia
Giulia; cinque delegati per il Trentino-Alto
Adige e tre per la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
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Valle d’Aosta, I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 76. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventisette delegati per la Liguria
e il Veneto; venticinque delegati per il
Piemonte; ventitré delegati per la Lombardia; ventuno delegati per la Toscana e
l’Emilia-Romagna; diciannove delegati per
l’Umbria e l’Abruzzo; diciassette delegati
per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna;
quindici delegati per la Puglia; tredici
delegati per la Campania e il Lazio; undici
delegati per le Marche; nove delegati per il
Molise; sette delegati per la Basilicata;
cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia
e tre per il Trentino-Alto Adige e la Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 77. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

2. 75. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventotto delegati per il Piemonte;
ventisei delegati per la Lombardia; ventiquattro delegati per il Veneto; ventidue
delegati per la Liguria; venti delegati per la
Toscana e l’Umbria; diciotto delegati per
Abruzzo e Molise; sedici delegati per la
Campania e la Puglia; quattordici delegati
per le Marche e il Lazio; dodici delegati
per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna;
dieci delegati per l’Emilia-Romagna; otto
delegati per la Basilicata; sei delegati per
il Friuli-Venezia Giulia; quattro delegati
per il Trentino-Alto Adige e due per la

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventisei delegati per la Puglia e la
Calabria; ventiquattro delegati per la Sicilia e la Sardegna; ventidue delegati per la
Toscana e le Marche; venti delegati per la
Campania e il Piemonte; diciotto delegati
per il Lazio; sedici delegati per il Veneto
e la Lombardia; quattordici delegati per la
Liguria; dodici delegati per l’Emilia-Romagna; dieci delegati per il Molise e la
Basilicata; otto delegati per l’Abruzzo e
l’Umbria; sei delegati per il Friuli-Venezia
Giulia e quattro delegati per il TrentinoAlto Adige e la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
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che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 78. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: venticinque delegati per il Piemonte; ventitré delegati per il Veneto;
ventuno delegati per la Lombardia; diciannove delegati per la Liguria; diciassette
delegati per la Toscana e le Marche; quindici delegati per l’Umbria e l’Abruzzo;
tredici delegati per il Lazio e la Campania;
undici delegati per la Puglia e la Calabria;
nove delegati per la Sicilia e la Sardegna;
sette delegati per l’Emilia Romagna; cinque delegati per il Molise e la Basilicata e
tre delegati per il Trentino-Alto Adige, il
Friuli-Venezia Giulia e la Valle d’Aosta. I
delegati sono eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 79. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventiquattro delegati per la Lombardia; ventidue delegati per il Piemonte e
il Veneto; venti delegati per la Liguria e la
Toscana; diciotto delegati per l’Umbria e le
Marche; sedici delegati per l’Abruzzo e la
Campania; quattordici delegati per il Lazio
e la Puglia; dodici delegati per la Calabria
e la Sicilia; dieci delegati per la Sardegna;
otto delegati per il Molise e la Basilicata;
sei delegati per l’Emilia-Romagna; quattro
delegati per il Friuli-Venezia Giulia e due
delegati per il Trentino-Alto Adige e la
Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 80. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventitré delegati per la Liguria;
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ventuno delegati per il Piemonte e la
Lombardia; diciannove delegati per il Veneto; diciassette delegati per l’Umbria e le
Marche; quindici delegati per la Toscana e
l’Abruzzo; tredici delegati per il Lazio, la
Campania e la Puglia; undici delegati per
la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; nove
delegati per l’Emilia-Romagna; sette delegati per il Molise e la Basilicata; cinque
delegati per il Trentino-Alto Adige; tre
delegati per il Friuli-Venezia Giulia e un
delegato per la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 81. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventidue delegati per l’EmiliaRomagna; venti delegati per le Marche;
diciotto delegati per l’Umbria; sedici delegati per la Toscana; quattordici delegati
per il Veneto; dodici delegati per la Liguria; dieci delegati per la Lombardia; otto
delegati per il Piemonte; sei delegati per la
Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Calabria,
il Lazio e l’Abruzzo; quattro delegati per la
Campania, la Basilicata, il Molise e due
delegati per il Trentino-Alto Adige, FriuliVenezia Giulia e la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 82. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventuno delegati per il Veneto, la
Liguria e la Lombardia, diciannove delegati per il Piemonte, diciassette delegati
per l’Emilia Romagna, l’Umbria e le Marche, quindici delegati per la Toscana, il
Lazio e l’Abruzzo, tredici delegati per la
Campania, la Puglia e la Calabria; undici
delegati per la Sicilia, la Sardegna e il
Molise; nove delegati per la Basilicata;
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sette delegati per il Trentino-Alto Adige;
cinque delegati per il Friuli-Venezia Giulia
e tre delegati per la Valle d’Aosta. I
delegati sono eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 83. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: venti delegati per la Toscana e
l’Umbria; diciotto delegati per il Piemonte
e la Lombardia; sedici delegati per il
Veneto e la Liguria; quattordici delegati
per l’Emilia-Romagna e le Marche; dodici
delegati per la Sicilia e la Sardegna; dieci
delegati per la Puglia e la Calabria; otto
delegati per il Lazio e l’Abruzzo; sei delegati per la Campania e la Basilicata;
quattro delegati per il Molise e due delegati per il Trentino-Alto Adige, FriuliVenezia Giulia e la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 84. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: diciannove delegati per il Piemonte e il Veneto; diciassette delegati per
la Lombardia; quindici delegati per l’Emilia-Romagna; tredici delegati per la Campania, la Liguria e la Puglia; undici delegati per la Calabria, la Sicilia e l’Abruzzo;
nove delegati per la Toscana, le Marche e
il Lazio; sette delegati per la Basilicata e
l’Umbria; cinque delicati per il Molise e la
Sardegna; tre delegati per il Friuli-Venezia
Giulia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e
uno per la Valle d’Aosta. I delegati sono
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 85. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: diciotto delegati per il Veneto e la
Lombardia; sedici delegati per l’EmiliaRomagna; quattordici delegati per la Liguria, la Campania e la Puglia; dodici
delegati per il Piemonte e la Calabria; dieci
delegati per il Molise e le Marche; dieci
delegati per l’Umbria, l’Abruzzo e il Lazio;
otto delegati per la Sicilia e la Basilicata;
sei delegati la Toscana; quattro delegati
per la Sardegna e due delegati per la Valle
d’Aosta, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e
il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 86. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: diciassette delegati per la Lombardia; quindici per il Veneto e l’EmiliaRomagna; tredici delegati per il Piemonte;
undici delegati per la Liguria, la Campania
e la Calabria, nove delegati per Sicilia e la
Puglia; sette delegati per la Basilicata;
cinque delegati per l’Umbria, il Molise e le
Marche; tre delegati per l’Abruzzo, la
Toscana, la Sardegna e il Lazio e un
delegato per la Valle d’Aosta, il TrentinoAlto Adige/Südtirol e il Friuli-Venezia
Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 87. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sedici delegati per la Toscana,
l’Umbria e le Marche; quattordici delegati
per il Lazio, il Piemonte e la Lombardia;
dodici delegati per il Veneto, la Liguria e
l’Abruzzo; dieci delegati per la Puglia, la
Calabria e la Campania; otto delegati per
l’Emilia-Romagna; sei delegati per il Mo-
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lise e la Basilicata; quattro delegati per la
Sicilia e la Sardegna e due delegati per la
Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige e il
Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 88. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quindici delegati per il Piemonte,
l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto; tredici delegati per l’Umbria, la Liguria, la Puglia l’Abruzzo e il Lazio; undici
delegati per il Molise e le Marche; nove
delegati per la Campania e la Toscana;
sette delegati per la Sicilia, la Sardegna e
la Calabria; cinque delegati per la Basilicata; tre delegati per il Friuli-Venezia
Giulia e un delegato per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 89. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quindici delegati per il Veneto, la
Lombardia e l’Emilia-Romagna; tredici delegati per la Liguria, la Sardegna, il Piemonte; undici delegati per la Sicilia, la
Puglia e la Calabria; nove delegati per la
Basilicata, il Molise, l’Umbria e le Marche;
sette delegati per la Campania, l’Abruzzo,
la Toscana e il Lazio; cinque delegati per
il Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 90. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quattordici delegati per la Calabria, la Campania, il Lazio e il Piemonte;
dodici delegati per l’Abruzzo e la Puglia;
dieci delegati per la Sicilia, la Sardegna, la
Basilicata e il Molise; otto delegati per la
Lombardia, il Veneto e la Liguria; sei
delegati per la Toscana, l’Umbria e le
Marche; quattro delegati per l’Emilia-Romagna e due delegati per il Friuli-Venezia
Giulia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la
Valle d’Aosta. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 91. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: tredici delegati per la Lombardia,
il Veneto e la Liguria; undici delegati per
la Sardegna, il Piemonte, la Sicilia, la
Basilicata e il Molise; nove delegati per la
Puglia, la Calabria, la Campania, il Lazio
e l’Abruzzo; sette delegati per l’Umbria, le
Marche, la Toscana e l’Emilia-Romagna e
tre delegati per il Trentino-Alto Adige/
Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle
d’Aosta. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 92. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: dodici delegati per le Marche, il
Piemonte, la Lombardia e l’Umbria; dieci
delegati per l’Emilia-Romagna, la Campania e il Lazio; otto delegati per la Calabria,
il Veneto e la Liguria; sei delegati per la
Puglia e la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna; quattro delegati per l’Abruzzo, la
Toscana e il Molise; due delegati per il
Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta. I delegati
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sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 93. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: undici delegati per la Campania,
il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; nove delegati
per il Lazio, l’Abruzzo, le Marche, l’Umbria, l’Emilia-Romagna e la Toscana; sette
delegati per il Veneto, la Liguria, il Piemonte e la Lombardia e un delegato per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia e la Valle d’Aosta. I delegati
sono eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 94. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: nove delegati per la Lombardia;
sette delegati per il Piemonte; cinque delegati per la Calabria, la Liguria, il Veneto
e la Sicilia; quattro delegati per la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, l’Emilia-Romagna, il Lazio e la Basilicata; tre
delegati per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Sardegna e un delegato per la
Valle d’Aosta, per il Trentino-Alto Adige/
Südtirol e per il Friuli-Venezia Giulia. I
delegati sono eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 95. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: nove delegati per la Lombardia e
il Piemonte; sette delegati per la Liguria, il
Veneto e la Sicilia; cinque delegati per la
Calabria, la Toscana, l’Umbria e le Mar-
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che; tre delegati per l’Abruzzo, l’EmiliaRomagna, il Lazio, la Campania, il Molise,
la Puglia e la Sardegna e un delegato per
la Valle d’Aosta, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia e
la Basilicata. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 96. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sette delegati per la Lombardia, il
Piemonte, la Liguria, il Veneto, la Sicilia,
la Calabria; cinque delegati per la Toscana, l’Umbria e le Marche; quattro delegati per l’Abruzzo, l’Emilia-Romagna, il
Lazio, la Campania, la Puglia e la Sardegna; tre delegati per il Molise e un delegato
per la Valle d’Aosta, per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia
e la Basilicata. I delegati sono eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle
minoranze.
2. 97. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sette delegati per la Lombardia;
cinque per il Piemonte, la Liguria e il
Veneto; quattro delegati per la Toscana,
l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, l’EmiliaRomagna, il Lazio, la Campania e la
Sicilia; tre delegati per la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un delegato per la
Valle d’Aosta, per il Trentino-Alto Adige/
Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il
Molise e la Basilicata. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 98. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinque delegati per il Piemonte,
la Liguria, la Lombardia e il Veneto; tre
delegati per la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria e la
Sardegna; un delegato per la Valle d’Aosta,
per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il
Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata e quattro delegati per l’Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania e la Sicilia.
I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata comunque
la rappresentanza delle minoranze.
2. 99. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinque delegati per la Lombardia,
il Piemonte, il Veneto, la Liguria e l’Emilia-Romagna; tre delegati per la Toscana,
l’Umbria, le Marche, il Lazio, l’Abruzzo, il
Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna
e un delegato per il Friuli-Venezia Giulia,
il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta. I
delegati sono eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 100. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinque delegati per l’Emilia-Romagna, Lombardia, la Toscana, la Puglia,
le Marche, la Calabria, l’Umbria, l’Abruzzo
e il Lazio; tre delegati per il Piemonte, il
Veneto, la Liguria, la Campania, il Molise
e la Basilicata e un delegato per la Sardegna, la Sicilia, la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, il Friuli-Venezia
Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata co-
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munque la rappresentanza delle minoranze.
2. 101. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: tre delegati per la Toscana, la
Puglia, l’Umbria, le Marche, il Piemonte,
l’Abruzzo, la Liguria, la Calabria, il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Lazio, la Campania, la Sicilia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Sardegna, la Lombardia e uno per
la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige/
Südtirol e il Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 102. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: tre delegati per il Piemonte, la
Lombardia, il Veneto, la Liguria, l’EmiliaRomagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche,
il Lazio, l’Abruzzo, il Molise, la Campania,
la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la
Sicilia e la Sardegna e un delegato per la
Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige e il
Friuli-Venezia Giulia. I delegati sono eletti
dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze.
2. 103. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinquantuno delegati per ogni
Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 107.

Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantanove delegati per ogni
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Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 108.

Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantasette delegati per ogni
Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 109.

Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantacinque delegati per ogni
Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 110.

Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantatré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 111.

—
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Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentasette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 114. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentacinque delegati per ogni
Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 115. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentatré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 116. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quarantuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 112.
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Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
2. 117. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: trentanove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventinove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.

2. 113. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 118. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventisette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: diciassette delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.

2. 119. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 124. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: venticinque delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: quindici delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.

2. 120. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 125. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventitré delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: tredici delegati per ogni Regione,
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

2. 121. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 126. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: ventuno delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: undici delegati per ogni Regione,
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

2. 122. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 127. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: diciannove delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: nove delegati per ogni Regione,
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

2. 123. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 128. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: sette delegati per ogni Regione,
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
2. 129. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: cinque delegati per ogni Regione,
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
2. 130. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: i delegati delle Regioni in numero
proporzionale alla popolazione censita e
agli iscritti alle rispettive liste elettorali. I
delegati sono eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 132. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: i Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano. Ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un
delegato per ogni milione di abitanti nella
Regione in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
2. 140. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: per ogni Regione due delegati,
eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, e il Presidente della Regione.
2. 146.

2. 134. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: per ogni Regione un delegato,
eletto dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, e il Presidente della Regione.
2. 147.

Al comma 1, sostituire le parole da: due
delegati fino alla fine del comma, con le
seguenti: i delegati eletti dal Consiglio o
dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due
delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un
delegato. La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un
delegato per ogni milione di abitanti nella
Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

Commissione I
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Prisco, Donzelli.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
ventuno delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle
liste elettorali e dieci delegati per le altre
Regioni.
2. 162. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
ventuno delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle
liste elettorali e dieci delegati per le altre
Regioni.
2. 163. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

90

—

Commissione I

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
venti delegati per le Regioni con almeno
due milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e dieci delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tredici delegati per le Regioni con almeno
tre milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e sette delegati per le altre Regioni.

2. 164. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 169. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sedici per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali
e otto delegati per le altre Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
dodici delegati per le Regioni con almeno
tre milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e sei delegati per le altre Regioni.

2. 165. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 170. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
quindici delegati per le Regioni con almeno due milioni di cittadini iscritti alle
liste elettorali e otto delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
dieci delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e ventuno delegati per le altre
Regioni.

2. 166. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 171. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
quindici delegati per le Regioni con almeno tre milioni di cittadini iscritti alle
liste elettorali e otto delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
dieci delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e ventuno delegati per
le altre Regioni.

2. 167. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 172. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tredici delegati per le Regioni con almeno
due milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e sette delegati per le altre Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
dieci delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e venti delegati per le
altre Regioni.

2. 168. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 173. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
dieci delegati per le Regioni con almeno
due milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e quattro delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e tredici delegati per le altre
Regioni.

2. 174. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 179. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
nove delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila iscritti alle liste elettorali e
quindici delegati per le altre Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno un
milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e sedici delegati per le
altre Regioni.

2. 175. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
nove delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e quindici delegati per
le altre Regioni.
2. 176. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 180. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno un
milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e quindici delegati per
le altre Regioni.
2. 181. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e sedici delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno un
milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e tredici delegati per le
altre Regioni.

2. 177. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 182. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e quindici delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno
due milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e cinque delegati per le altre
Regioni.

2. 178. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 183. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno
due milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 184. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno tre
milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.
2. 185. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
otto delegati per le Regioni con almeno tre
milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 186. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sette delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e quindici delegati per le altre
Regioni.
2. 187. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sette delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e dodici delegati per le altre
Regioni.
2. 189. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sette delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e quindici delegati per
le altre Regioni.
2. 190. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sette delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e tredici delegati per le
altre Regioni.
2. 191. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sette delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e dodici delegati per le
altre Regioni.
2. 192. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sette delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e tredici delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sette delegati per le Regioni con almeno
due milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e quattro delegati per le altre
Regioni.

2. 188. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 193. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sette delegati per le Regioni con almeno
tre milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e quattro delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
cinque delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e tredici delegati per le
altre Regioni.

2. 194. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 199. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sei delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e quindici delegati per le altre
Regioni.
2. 195. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
cinque delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e dieci delegati per le
altre Regioni.
2. 200. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
sei delegati per le Regioni con almeno due
milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e quattro delegati per le altre Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
cinque delegati per le Regioni con almeno
due milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e tre delegati per le altre Regioni.

2. 196. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 201. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
cinque delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e tredici delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
cinque delegati per le Regioni con almeno
due milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e due delegati per le altre Regioni.

2. 197. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 202. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
cinque delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e dieci delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
cinque delegati per le Regioni con almeno
tre milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e tre delegati per le altre Regioni.

2. 198. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 203. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
cinque delegati per le Regioni con almeno
tre milioni di cittadini iscritti alle liste
elettorali e due delegati per le altre Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
quattro delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini alle
liste elettorali e sette delegati per le altre
Regioni.

2. 204. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 209. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
quattro delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e nove delegati per le altre
Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tre delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e otto delegati per le altre Regioni.

2. 205. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 210. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
quattro delegati per le Regioni con ottocentomila cittadini iscritti nelle liste elettorali e sette delegati per le altre Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tre delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e sei delegati per le altre Regioni.

2. 206. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 211. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
quattro delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e nove delegati per le
altre Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tre delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e quattro delegati per le altre
Regioni.

2. 207. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 212. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
quattro delegati per le Regioni con almeno
un milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e otto delegati per le
altre Regioni.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tre delegati per le Regioni con almeno un
milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e otto delegati per le
altre Regioni.

2. 208. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 213. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tre delegati per le Regioni con almeno un
milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e sei delegati per le altre
Regioni.
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due delegati per le Regioni con almeno un
milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e tre delegati per le
altre Regioni.
2. 219. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 214. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati con le seguenti: cinque delegati.
Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tre delegati per le Regioni con almeno un
milione e duecentomila cittadini iscritti
alle liste elettorali e due delegati per le
altre Regioni.
2. 215. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tre delegati per le Regioni con almeno due
milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 216. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
tre delegati per le Regioni con almeno tre
milioni di cittadini iscritti alle liste elettorali e due delegati per le altre Regioni.
2. 217. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:
due delegati per le Regioni con almeno
ottocentomila cittadini iscritti alle liste
elettorali e tre delegati per le altre Regioni.
2. 218. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati per ogni Regione con le seguenti:

2. 220. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: due
delegati con le seguenti: quattro delegati.
2. 221. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: due delegati per ogni Regione con
le seguenti: tre delegati: il Presidente della
Giunta Regionale e due.
2. 222. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: delegati con la seguente: rappresentanti.
2. 223. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: per
ogni regione fino alla fine del comma, con
le seguenti: per il Piemonte, la Liguria, la
Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo,
la Puglia, la Calabria e la Sardegna; un
delegato per la Valle d’Aosta, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il Friuli-Venezia Giulia, il Molise e la Basilicata;
cinque delegati per la Lombardia e tre
delegati per il Veneto, per l’Emilia-Roma-
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gna, il Lazio, la Campania e la Sicilia. I
delegati sono eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
2. 104. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire le parole: per
ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale
con le seguenti: per ogni Regione o Provincia Autonoma, eletti dal Consiglio regionale o provinciale.
2. 224. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale con le seguenti: per ciascuna
Regione, eletti dal Consiglio regionale o
provinciale.
2. 225. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da:
eletti dal Consiglio regionale fino alla fine
del comma, con le seguenti: il Presidente
della Giunta Regionale ed un rappresentante delle minoranze, eletto con votazione
a scrutinio segreto dal Consiglio Regionale.
2. 141. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, sostituire le parole da:
eletti dal Consiglio regionale fino alla fine
del comma, con le seguenti: il Presidente
della Giunta Regionale ed un rappresentante eletto dal Consiglio Regionale in
rappresentanza delle opposizioni.
2. 143. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da:
eletti dal Consiglio regionale fino alla fine
del comma, con le seguenti: il Presidente
della Giunta Regionale ed un rappresentante eletto dal Consiglio Regionale in
rappresentanza delle minoranze.
2. 144. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da:
eletti dal Consiglio regionale fino alla fine
del comma, con le seguenti: il Presidente
della Giunta Regionale ed un rappresentante delle minoranze, eletto dal Consiglio
Regionale.
2. 145. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: eletti con la seguente: indicati.
2. 229. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da:
eletti dal Consiglio regionale fino alla fine
del comma, con le seguenti: il Presidente
della Giunta Regionale ed un rappresentante delle opposizioni, eletto dal Consiglio
Regionale.

Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: eletti con la seguente: scelti.

2. 142. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

2. 230. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: eletti con la seguente: investiti.
2. 231. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire la
parola: eletti con la seguente: incaricati.
2. 232. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola:
eletti, inserire le seguenti: con votazioni
separate, a scrutinio segreto,.
2. 233. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola:
eletti, inserire le seguenti: con votazione a
scrutinio segreto,.
2. 234. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola:
eletti, inserire le seguenti: con votazioni
separate.
2. 235. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze con le
seguenti: con due votazioni separate, a
scrutinio segreto, una delle quali per l’individuazione del delegato delle minoranze.
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rappresentanza delle minoranze con le
seguenti: con due votazioni separate, una
delle quali finalizzata all’individuazione
del delegato delle minoranze.
2. 325. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole:
in modo che sia assicurata inserire le
seguenti: e garantita.
2. 354. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole:
in modo che sia assicurata sono inserite le
seguenti: e tutelata.
2. 355. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole:
in modo che sia assicurata sono inserite le
seguenti: in conformità alla legge.
2. 356. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola:
assicurata inserire le seguenti: in ogni
caso,.
2. 357. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

2. 324. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: la
rappresentanza con le seguenti: la partecipazione delle minoranze in ragione della
loro rappresentanza.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: in modo che sia assicurata la

2. 326. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, sostituire le parole la
rappresentanza con le seguenti: l’equa rappresentanza.
2. 327. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, capoverso, sostituire le
parole: delle minoranze con le seguenti:
delle opposizioni.
2. 358. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Partecipano inoltre i Presidenti delle Regioni con un numero di
abitanti superiore a 1.500.000.
2. 359.

Prisco, Donzelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun
Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di
otto delegati per ogni milione di abitanti
nella Regione ».
2. 362. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun
Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di
sette delegati per ogni milione di abitanti
nella Regione ».
2. 363. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo il secondo periodo del secondo
comma dell’articolo 83 della Costituzione
aggiungere il seguente: « Ciascun Consiglio
regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di dieci delegati
per ogni milione di abitanti nella Regione ».

1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun
Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di sei
delegati per ogni milione di abitanti nella
Regione ».

2. 360. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 364. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun
Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di
nove delegati per ogni milione di abitanti
nella Regione ».

1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun
Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di
cinque delegati per ogni milione di abitanti
nella Regione ».

2. 361. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 365. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun
Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di
quattro delegati per ogni milione di abitanti nella Regione ».

1-bis. Dopo il primo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun consiglio provinciale elegge un delegato. ».

2. 366. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun
Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di tre
delegati per ogni milione di abitanti nella
Regione ».

2. 370. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del secondo
comma dell’articolo 83 della Costituzione
è sostituito dal seguente: « Il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta hanno un
solo delegato ».
2. 371. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 367. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Numero dei partecipanti all’elezione del
Presidente della Repubblica per ciascuna
Regione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. 375. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun
Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di
due delegati per ogni milione di abitanti
nella Regione ».
2. 368. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Alla rubrica, premettere le seguenti parole: Numero dei.
2. 372. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Alla rubrica, premettere le seguenti parole: Riduzione del numero dei.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione aggiungere il seguente: « Ciascun
Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un
delegato per ogni milione di abitanti nella
Regione ».
2. 369. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

2. 373. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
Alla rubrica, sostituire le parole: Delegati regionali con le seguenti: Integrazione
del Parlamento in seduta comune.
2. 378. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Alla rubrica, sostituire le parole: Delegati regionali con le seguenti: Delegati di
ciascuna regione.
2. 377. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Alla rubrica, sostituire la parola: Delegati con la seguente: Rappresentanti.
2. 376. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. 5. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituirlo con il seguente:
ART. 3.

Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)

Sopprimerlo.
* 3. 1. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
* 3. 2. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituirlo con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
* 3. 6. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.
* 3. 8. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
3. 3.

Colucci.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. 4.

Colucci.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Entrata in vigore ed efficacia)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. 9. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato,
Sarro, Tartaglione.

Sopprimere il comma 1.
* 3. 10. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
* 3. 11. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
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Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dalla seconda
legislatura successiva a quella in cui viene
approvata.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio
2024.

3. 13. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

3. 18. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio
2028.
3. 14. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio
2023.
3. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio
2027.
3. 15. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio
2022.
3. 20. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio
2026.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1o gennaio
2025.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di quarantotto mesi prima della data della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione, sia entrata in
vigore una legge costituzionale che abbia
modificato il numero dei componenti delle
Camere di cui agli articoli 56, secondo
comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

3. 17. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

3. 21. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

3. 16. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di trentasei mesi prima della data della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione, sia entrata in
vigore una legge costituzionale che abbia
modificato il numero dei componenti delle
Camere di cui agli articoli 56, secondo
comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
3. 22. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il camma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore qualora, non meno di ventiquattro mesi prima della data della sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione, sia entrata in
vigore una legge costituzionale che abbia
modificato il numero dei componenti delle
Camere di cui agli articoli 56, secondo
comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.
3. 23. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore due anni dopo la data di
entrata in vigore della legge costituzionale
recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari », pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. Qualora la pubblicazione della
presente legge costituzionale nella Gazzetta
Ufficiale, successiva, alla promulgazione,
avvenga dopo la data di entrata in vigore
della citata legge costituzionale recante
« Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari », la presente
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legge costituzionale entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 24.

Colucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore
della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre
2019. Qualora la pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta
Ufficiale, successiva alla promulgazione,
avvenga dopo la data di entrata in vigore
della citata legge costituzionale recante
« Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari », la presente
legge costituzionale entra in vigore 365
giorni successivi a quello della sua pubblicazione.
3. 25.

Colucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore quindici giorni dopo l’entrata
in vigore della legge costituzionale recante
« Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari », pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 26. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore cinque giorni dopo l’entrata
in vigore della legge costituzionale recante
« Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del
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numero dei parlamentari », pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 28. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno dopo l’entrata in
vigore della legge costituzionale recante
« Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari », pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 27. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla data di entrata in vigore
della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari ». Nel caso che la
pubblicazione della presente legge costituzionale nella Gazzetta Ufficiale avvenga
dopo la data di entrata in vigore della
citata legge costituzionale, questa entra in
vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
3. 29. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L’entrata in vigore della presente
legge costituzionale è condizionata all’approvazione definitiva, alla promulgazione
e all’entrata in vigore della legge costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56,
57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari »,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240
del 12 ottobre 2019.
3. 31. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3. 12. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: entra
in vigore alla data con le seguenti: entra in
vigore trenta giorni dopo l’entrata in vigore.
3. 34. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: entra in vigore alla data con le
seguenti: entra in vigore quindici giorni
dopo l’entrata.
3. 35. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: entra in vigore alla data con le
seguenti: entra in vigore sette giorni dopo
l’entrata in vigore.

3. 30. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

3. 36. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 1, sostituire le parole: alla
data con le seguenti: il giorno dopo l’entrata in vigore.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: il giorno successivo con le seguenti: il ventesimo giorno successivo.

3. 37. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

3. 59.

Al comma 1, sopprimere il secondo
periodo.

Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: il giorno successivo con le seguenti: il quindicesimo giorno successivo.
* 3. 60.

Colucci.

3. 39. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

* 3. 61. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: il giorno successivo a quello con
le seguenti: entro i quindici giorni successivi a quelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: successivo a quello.

3. 62. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: il giorno successivo con le seguenti: il novantesimo giorno successivo.
3. 55.

3. 64.

Colucci.

Sopprimere il comma 2.
* 3. 65. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
* 3. 66. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Colucci.
Sostituire il comma 2 con il seguente:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: il giorno successivo con le seguenti: il sessantesimo giorno successivo.
3. 56.

Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: il giorno successivo con le seguenti: il trentesimo giorno successivo.
3. 57.

Colucci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole: il giorno successivo con le seguenti: il venticinquesimo giorno successivo.
3. 58.

Colucci.

2. L’articolo 83 della Costituzione così
come modificato dalla presente legge costituzionale si applica dalla prima legislatura utile dopo l’entrata in vigore della
legge costituzionale recante « Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei
parlamentari », di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. 69. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il primo periodo del secondo comma
dell’articolo 83 della Costituzione così
come modificato dalla presente legge co-
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stituzionale si applica dalla prima legislatura utile dopo l’entrata in vigore della
legge costituzionale recante « Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei
parlamentari », di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. 70. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: Il
primo periodo del secondo comma dell’articolo 83 della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge
costituzionale, si applica a decorrere con
le seguenti: L’efficacia dell’articolo 2 della
presente legge costituzionale decorre dalla
prima legislatura per la quale si applicano
le disposizioni degli articoli 56 e 57 della
Costituzione, come modificati dalla legge
costituzionale recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari », di cui al comma 1 del presente articolo.
3. 73. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole da:
dalla prima legislatura fino alla fine del
comma, con le seguenti: dalle prime elezioni per il Presidente della Repubblica
successive alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale.
3. 67. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla
prima legislatura per la quale si applicano
le con le seguenti: contestualmente alle.
3. 86. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.
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Al comma 2, sostituire le parole: dalla
prima legislatura con le seguenti: dalla
quarta legislatura.
3. 81. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla
prima legislatura con le seguenti: dalla
terza legislatura.
3. 82. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla
prima legislatura con le seguenti: dalla
seconda legislatura.
3. 83. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci,
Ziello.

Al comma 2, sostituire le parole da:
dalla prima legislatura fino alla fine del
comma, con le seguenti: dalla data di
entrata in vigore della legge costituzionale
recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari », pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
3. 71.

Colucci.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla
prima legislatura fino alla fine del periodo
con le seguenti: dal sessantesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. 88.

Colucci.
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Al comma 2 sostituire le parole: dalla
prima legislatura fino alla fine del periodo
con le seguenti: dal trentesimo giorno suc
cessivo all’entrata in vigore della presente
legge costituzionale.
3. 89.

Colucci.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla
prima legislatura fino alla fine del periodo
con le seguenti: dal giorno successivo al-
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l’entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. 90.

Colucci.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla
prima legislatura fino alla fine del periodo
con le seguenti: dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
* 3. 91. Sisto, Calabria, D’Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.
* 3. 92.

Colucci.
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DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia
provvedimento in oggetto.

l’esame

del
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Roberto TURRI (LEGA), intervenendo
sull’ordine dei lavori, stigmatizza che, sebbene la seduta fosse convocata per le ore
9.30, non è ancora presente il rappresentante del Governo. Ritiene che tale comportamento sia poco rispettoso nei confronti dei parlamentari. Rileva, inoltre, che
al termine dei lavori della Commissione
della giornata odierna, verosimilmente intorno alle ore 20, è stata convocata una
riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi che,
inizialmente, era prevista subito dopo la
sede referente delle ore 17. Chiede se non
sia possibile anticipare tale riunione svolgendola prima dell’indagine conoscitiva
nell’ambito dell’esame del disegno di legge
C. 2435 Governo, recante « delega al Governo per l’efficienza del processo penale
e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari pendenti presso le
corti d’appello » prevista per le ore 15.
Lamenta inoltre, con riferimento a tale
attività conoscitiva, che, nonostante nella
scorsa riunione dell’Ufficio di presidenza il
suo gruppo avesse rilevato la necessità che
a ciascun audito fosse destinato uno spazio temporale superiore ad un’ora, nella
seduta odierna sono previsti interventi
compresi tra i quarantacinque minuti ed
un’ora massimo. Chiede le ragioni di tale
programmazione che non tiene in considerazione la richiesta del suo gruppo.
Pierantonio ZANETTIN (FI) sottolinea
l’assenza del rappresentante del Governo.
Mario PERANTONI, presidente, comunica che il rappresentante del Governo sta
per arrivare. Con riferimento alla richiesta
del collega Turri di anticipare la riunione
dell’Ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, svolgendola
prima dell’indagine conoscitiva prevista
per la giornata odierna, sottolinea come
purtroppo il calendario dei lavori della
Commissione sia soggetto ai continui mutamenti del calendario dei lavori dell’Assemblea. Fa notare che, allo stato, la
Commissione è convocata alle ore 14.30
per esprimere il parere sul provvedimento
in titolo. Rileva che, qualora vi fosse il
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consenso di tutti i gruppi a concludere
l’esame del provvedimento nella presente
seduta, si potrebbe utilizzare lo spazio
delle 14.30 per svolgere la riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Per quanto riguarda il tempo da riservare ad ogni
audito per lo svolgimento della propria
relazione, fa notare come la presidenza
non abbia mai assunto nel corso delle
audizioni un atteggiamento rigido.
Roberto TURRI (LEGA) evidenzia
come, a causa del ritardo del sottosegretario Ferraresi, la Commissione non potrà
valutare approfonditamente il provvedimento in titolo, il cui esame in Assemblea
è previsto per la giornata di domani e sul
quale si prevede che l’Esecutivo porrà la
questione di fiducia. Per tale ragione ritiene che sia inutile discutere su un provvedimento blindato e pertanto si dichiara
disponibile a chiudere l’esame dello stesso
nella presente seduta.
Pierantonio ZANETTIN (FI) si associa
alle considerazioni del collega Turri.
Mario PERANTONI, presidente, prende
atto che non vi sono obiezioni a concludere l’esame del provvedimento con il
prescritto parere, già nella seduta in corso.
Roberto CATALDI (M5S), relatore, fa
presente che la Commissione è chiamata
ad esaminare, nella seduta odierna, il
disegno di legge C. 2700, di « Conversione
in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia », trasmesso dal Senato. Sottolinea che il provvedimento in titolo,
approvato dal Senato, reca misure urgenti
per il sostegno e il rilancio dell’economia,
volte a consolidare la risposta dello Stato
alle conseguenze economiche e sociali
della epidemia da Covid-19. Con riguardo
ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l’articolo 26bis, introdotto nel corso dell’esame in
Senato, in considerazione dell’estensione
del fenomeno della violenza di genere
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anche a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurare la
tutela e la prevenzione della violenza di
genere e specificamente per contrastare il
fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa di un
milione di euro a decorrere da quest’anno
la dotazione del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità, di
cui all’articolo 19, comma 3, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in
legge dalla legge n. 248 del 2006). Le
risorse stanziate sono destinate esclusivamente all’istituzione e al potenziamento
dei centri di riabilitazione per uomini
maltrattanti (comma 1). Relativamente
alla questione della riabilitazione degli
uomini maltrattanti ritiene che sia opportuno ricordare che l’articolo 5 del decretolegge n. 93 del 2013 (convertito in legge
dalla legge n. 119 del 2013) – in coerenza
con quanto stabilito anche dall’articolo 16
della Convenzione di Istanbul (ratificata
dall’Italia con la legge n. 77 del 2013) – ha
previsto l’elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza di genere, che
tra le finalità contempla anche « l’attivazione, in tutto il territorio nazionale, di
azioni, basate su metodologie consolidate e
coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di
violenza nelle relazioni affettive, al fine di
favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva ? » (lettera g) del comma 2 dell’articolo 5). Il vigente Piano strategico
nazionale sulla violenza maschile contro le
donne 2017-2020 individua, quindi, fra gli
interventi prioritari nell’ambito delle politiche di contrasto e prevenzione alla
violenza contro le donne (priorità 1.4)
l’attivazione di programmi di trattamento
per uomini maltrattanti. Rammento inoltre che la legge n. 69 del 2019, la c.d. legge
sul codice rosso, poi, fra le altre misure,
ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena, per i
condannati per i delitti di violenza di
genere, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni
che si occupano di assistenza psicologica e
ha previsto la possibilità per i condannati
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per delitti di violenza di genere, di sottoporsi a un trattamento psicologico con
finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il comma 2
dell’articolo 26-bis reca la copertura finanziaria dello stesso precisando che ai
maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 114,
comma 4.
Osserva che l’articolo 26-ter, inserito
nel corso dell’esame in Senato, reca disposizioni in materia di giustizia contabile
estendendo fino al termine dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19 il
periodo di operatività della disciplina
emergenziale prevista con riguardo alla
giustizia contabile dal decreto-legge c.d.
cura Italia. Tale articolo, infatti, sostituisce
nei commi 2, 5, 6 e 8-bis dell’articolo 85
del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito in legge dalla legge n. 27 del 2020) le
parole « 31 agosto » con le parole « termine
dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 ». In particolare, l’articolo 26-ter:
proroga fino al termine della emergenza
epidemiologica l’applicazione delle misure
organizzative adottate dai capi degli uffici
giudiziari e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto
delle indicazioni igienico-sanitarie dettate
per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti
all’interno degli uffici giudiziari e contatti
ravvicinati tra le persone (comma 2 dell’articolo 85); proroga, sempre fino al
termine della emergenza epidemiologica,
la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile dettata
dal comma 5 dell’articolo 85; proroga
l’applicazione della disposizione per la
quale in caso di deferimento alla sede
collegiale di atti delle amministrazioni
centrali dello Stato, il collegio deliberante
è composto dal presidente della sezione
centrale del controllo di legittimità e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi
uffici di controllo, integrato dal magistrato
istruttore nell’ipotesi di dissenso, e deli-
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bera con un numero minimo di cinque
magistrati in adunanze in grado di riunirsi
tempestivamente anche in via telematica.
Analoga proroga è prevista con riguardo
alla previsione relativa al collegio delle
Sezioni riunite in sede di controllo
(comma 6 dell’articolo 85); prevede che
fino al termine della emergenza epidemiologica i decreti del Presidente della Corte
dei conti, con cui sono stabilite le regole
tecniche ed operative per l’adozione delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei
giudizi che si svolgono innanzi alla Corte
dei conti, acquistino efficacia dal giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma
8-bis, primo periodo, dell’articolo 85); proroga fino alla fine della emergenza epidemiologica la possibilità di svolgere le
udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto
(comma 8-bis, secondo periodo, dell’articolo 85).
Fa presente che l’articolo 37, modificato nel corso dell’esame in Senato, prevede misure per la funzionalità delle Forze
di polizia, delle Prefetture e del Corpo di
polizia penitenziaria. Tale articolo autorizza lo stanziamento di risorse – pari
complessivamente a 41.245.140 euro per
l’anno 2020 – per la prosecuzione delle
misure volte ad assicurare la funzionalità
del personale delle Forze di polizia (euro
24.696.021) (comma 1) e per la sanificazione delle strutture e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (euro
7.800.000) (comma 2), per il personale
delle Prefetture-UtG e l’acquisto di materiale di protezione (euro 2.007.919)
(comma 3) e per il personale del Corpo di
polizia penitenziaria (euro 5.541.200)
(comma 4) e la sanificazione e disinfezione
dei relativi ambienti (euro 1.200.000)
(comma 4). In particolare, ai sensi del
comma 4, al fine di dare piena attuazione
alle misure urgenti volte a garantire, nel
contesto di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno
svolgimento delle attività istituzionali di
trattamento e di sicurezza negli istituti
penitenziari, è autorizzata, per l’anno
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2020, la spesa complessiva di euro
5.541.200. Tale spesa è volta al pagamento,
anche in deroga ai limiti vigenti, delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria svolte nel periodo dal 15
giugno al 15 ottobre 2020. È autorizzata
inoltre la spesa di euro 1.200.000 per la
sanificazione e disinfezione degli ambienti
nella disponibilità del medesimo personale
nonché a tutela della popolazione detenuta. I commi 4-bis e 4-ter sono stati
introdotti nel corso dell’esame in Senato e
riguardano entrambi l’esonero dal pagamento degli oneri accessori per gli assegnatari di alloggi di servizio; il comma
4-quater ne reca la copertura finanziaria.
In particolare, il comma 4-bis, al fine di
sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell’ultimo trimestre 2017 e
nel corso dell’anno 2018, determinate
dalla necessità di innalzare i livelli di
sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, prevede che non siano dovuti, per il
medesimo periodo, dagli assegnatari di
alloggi collettivi di servizio per il personale
del Corpo di polizia penitenziaria gli oneri
accessori relativi alle concessioni per l’utilizzo degli stessi alloggi. In proposito,
ricorda che l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di servizio per il personale
dell’Amministrazione penitenziaria sono
disciplinate dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 314 del 2006. In particolare l’articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica interviene in
materia di unità abitative ad uso temporaneo demandando a provvedimenti del
direttore generale delle risorse materiali,
dei beni e dei servizi l’individuazione,
nell’ambito delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria, delle unità abitative ad uso temporaneo da destinare al
personale dell’Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze
di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono
documentate
esigenze
di
sicurezza
(comma 1). Il canone giornaliero per l’utilizzo delle unità abitative, commisurato
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al costo dei servizi, inclusi acqua, energia
elettrica, riscaldamento, uso della mobilia
ed altri servizi comuni connessi con il
normale uso dell’alloggio, è stabilito con
provvedimento del direttore generale delle
risorse materiali, dei beni e dei servizi,
tenuto altresì conto delle caratteristiche
degli immobili, della loro ubicazione e dei
servizi erogati (comma 2). Spetta sempre
al direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell’ambito
delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria, l’individuazione degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria nei quali ogni
interessato può disporre di una camera
con bagno (comma 3). Evidenzia che è in
attesa di essere pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 2020, che reca
modifiche al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 314 del 2006. Il nuovo
regolamento interviene sulla determinazione del canone di occupazione degli
alloggi assegnati in concessione onerosa
stabilendo che, per la determinazione dei
canoni degli immobili ubicati nei centri
storici di tutti i Comuni, si faccia riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni
semestrali pubblicate dalla banca dati
delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia
delle entrate. Il Regolamento prevede inoltre che i titolari di una concessione nei
centri storici di tutti i comuni hanno, solo
alla prima scadenza, diritto di prelazione
ai fini della riassegnazione dell’alloggio,
salvo l’accertamento, da parte dell’Amministrazione, che ragioni di servizio nel
frattempo sopravvenute non comportino il
diritto all’assegnazione dell’immobile a titolo gratuito. Il comma 4-quater dispone
che per la copertura finanziaria di cui agli
interventi recati dai commi 4-bis e 4-ter –
pari a complessivi 2,09 milioni per l’anno
2020 e 1,89 milioni per l’anno 2021, si
provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione, di cui all’articolo 1, comma
200, della legge n. 190 del 2014. Il comma
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5 reca invece la copertura finanziaria
relativa gli interventi di cui ai commi da 1
a 4 – pari complessivamente a 41.245.140
euro per l’anno 2020 – per i quali si
provvede ai sensi dell’articolo 114 (autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 29 luglio 2020).
Rammenta che l’articolo 38-bis, introdotto nel corso dell’esame in Senato, apporta una serie di modifiche all’articolo
105-quater del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni
nella legge 17 luglio 2020. n. 77, cosiddetto
decreto-legge rilancio, in tema di prevenzione e contrasto della violenza per motivi
legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, nonché per il sostegno delle
vittime. Rammento a tale proposito che il
comma 1 del citato articolo 105-quater,
nella sua formulazione vigente, incrementa
di 4 milioni di euro per l’anno 2020, la
dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al
fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per
motivi legati all’orientamento sessuale e
all’identità di genere e per il sostegno delle
vittime. A tal fine la disposizione prevede
l’istituzione di uno speciale programma di
assistenza che garantisce assistenza legale,
psicologica, sanitaria, sociale alle vittime
di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione
di vulnerabilità in relazione all’orientamento sessuale o all’identità di genere in
ragione del contesto sociale e familiare di
riferimento (secondo periodo). Tali attività
devono essere svolte garantendo l’anonimato delle vittime e dei soggetti che si
trovino in condizione di vulnerabilità
(terzo periodo). Con riguardo alle modifiche introdotte dall’articolo 38-bis del decreto in esame, fa presente che il comma
1, lettera a): interviene sul primo periodo
del comma 1 del citato articolo 105-quater
rendendo a regime lo stanziamento ivi
previsto e confermandone l’importo di 4
milioni a decorrere dall’anno 2020 (e non
più quindi solo per il 2020); dispone, poi,
l’abrogazione dei sopra descritti secondo e
terzo periodo del comma 1 dell’articolo
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105-quater. L’abrogazione di tali disposizioni appare strettamente collegata alle
modifiche apportate dalla successiva lettera b) al comma 2 dell’articolo 105quater. Tale lettera b) del comma 1, oltre
a sostituire il comma 2 nell’articolo 105quater, vi introduce due ulteriori disposizioni (commi 2-bis e 2-ter). Il nuovo
comma 2 dell’articolo 105-quater – che
nella formulazione vigente demanda l’attuazione delle misure contemplate dal
comma 1 a successivi provvedimenti normativi – prevede l’istituzione di un programma per la realizzazione in tutto il
territorio nazionale di centri contro le
discriminazioni motivate da orientamento
sessuale e identità di genere. Tale programma va quindi a sostituire l’originario
speciale programma di assistenza previsto
dall’abrogando
secondo
periodo
del
comma 1 dell’articolo 105-quater. Ai centri
contro le discriminazioni è attribuito il
compito di garantire adeguata assistenza
legale, sanitaria, psicologica, di mediazione
sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di
discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in
condizione di vulnerabilità legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere in
ragione del contesto sociale e familiare di
riferimento. Il comma 2-bis – riproponendo nella sostanza la previsione contenuta dall’abrogando terzo periodo del
comma 1 dell’articolo 105-quater – stabilisce che i centri debbano svolgere la loro
attività garantendo l’anonimato delle vittime. Si prevede inoltre che i centri possano essere gestiti dagli enti locali, in
forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno
e dell’aiuto alle vittime di discriminazione
o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, nonché ai
soggetti che si trovino in condizione di
vulnerabilità. I centri operano in maniera
integrata, anche con la rete dei servizi
socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali
per la protezione delle vittime di discriminazione di genere, ivi compresa l’assi-
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stenza legale, sanitaria, psicologica e di
mediazione sociale dei medesimi. Il
comma 2-ter demanda la definizione del
programma ad un successivo decreto del
Ministro per le pari opportunità, da adottarsi, sentita la Conferenza unificata anche
al fine di rispettare il limite di 4 milioni
di euro che costituisce il tetto massimo di
spesa. In particolare il regolamento deve
individuare: i requisiti organizzativi dei
centri; le tipologie degli stessi; le categorie
professionali che vi possono operare e le
modalità di erogazione dei servizi assistenziali. Il Regolamento deve altresì assicurare, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni su richiamate.
Sottolinea che la lettera c) del comma
1 dell’articolo 38-bis da ultimo, sostituisce
la rubrica dell’articolo 105-quater con la
seguente « Misure per la prevenzione e il
contrasto della violenza per motivi legati
all’orientamento sessuale e all’identità di
genere e per il sostegno delle vittime ». Il
comma 2 dell’articolo 38-bis reca la copertura finanziaria dell’intervento riformatore prevedendo che ai maggiori oneri
derivanti dalle modifiche all’articolo 105quater del decreto rilancio, quantificati in
4 milioni di euro a decorrere dall’anno
2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione
di cui all’articolo 114, comma 4, del decreto-legge in esame.
Osserva che l’articolo 63, modificato
durante l’esame in Senato, interviene in
materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle assemblee condominiali.
Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo
63 inserisce un ulteriore comma (comma
9-bis) nell’articolo 119 del decreto-legge
n. 34 del 2020, prevedendo che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto
l’approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali
sotto forma di crediti di imposta o sconti
sui corrispettivi previste dal citato decretolegge n. 34 del 2020, sono valide se ap-
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provate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno un terzo del valore dell’edificio. Il
comma 1-bis dell’articolo 63, al fine di
agevolare lo svolgimento delle assemblee
condominiali, apporta una serie di modifiche all’articolo 66 delle disposizioni di
attuazione del codice civile. In particolare
la disposizione, aggiungendo un ulteriore
comma al citato articolo 66, consente
anche ove non previsto dal regolamento
condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto
dal segretario e sottoscritto dal presidente,
deve essere trasmesso all’amministratore e
a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza
delle assemblee, il comma 1-bis modifica il
comma 3 dell’articolo 66, stabilendo che
l’avviso di convocazione dell’assemblea
condominiale debba contenere anche l’indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica
sulla quale si terrà la riunione e l’ora della
stessa.
Ricorda che l’articolo 63-bis, introdotto
nel corso dell’esame in Senato, detta disposizioni urgenti in materia condominiale. In particolare il comma 1 sospende,
fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine per la redazione del
rendiconto consuntivo e la convocazione
dell’assemblea per la sua approvazione, di
cui al primo comma, n. 10), dell’articolo
1130 del codice civile. Il comma 2, invece,
rinvia di ulteriori sei mesi dal termine
dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il termine per gli
adempimenti ed adeguamenti antincendio
previsti, per lo scorso 6 maggio 2020, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b),
del decreto del Ministero dell’interno del
25 gennaio 2019, recante le modifiche al
decreto n. 246 del 16 maggio 1987.
Fa presente, infine, che l’articolo 76
interviene in primo luogo (lettera a) del
comma 1) sul comma 1 dell’articolo 11 del
decreto-legge n. 23 del 2020 (convertito,
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con modificazioni, dalla legge n. 40 del
2020). disponendo la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti
nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto
2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e
altri titoli di credito e ad ogni altro atto
avente efficacia esecutiva a quella stessa
data, per lo stesso periodo. La sospensione
opera a favore dei debitori e obbligati
anche in via di regresso o di garanzia,
salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi
espressamente. L’articolo 76, in secondo
luogo (lettera b)), riscrive il primo periodo
del comma 2 dell’articolo 11 prevedendo
che: gli assegni portati all’incasso non sono
protestabili fino al 31 agosto; le sanzioni
amministrative pecuniarie e accessorie di
cui agli articoli 2 e 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al
dieci per cento della somma dovuta e non
pagata di cui all’articolo 3 della citata
legge n. 386 del 1990, si applicano in
misura dimezzata se il traente, entro il 30
ottobre (entro sessanta giorni dalla data di
scadenza del periodo di sospensione cioè il
31 agosto), effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, e delle eventuali
spese per il protesto o per la constatazione
equivalente.
Ciò premesso, propone di esprimere sul
provvedimento parere favorevole.
Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che
il provvedimento contenga numerosi interventi di micro-settore che alimentano il
deficit pubblico in modo pericoloso. A
titolo meramente esemplificativo, indica il
fondo per la formazione personale delle
casalinghe e dei casalinghi previsto dall’articolo 22 al quale si attribuisce una
dotazione di tre milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2020. Sottolinea come
tale fondo non abbia tra le sue finalità
quella di sostenere e rilanciare l’economia.
Per tale ragione preannuncia il voto convintamente contrario del sul gruppo sulla
proposta di parere del relatore.
Cosimo Maria FERRI (IV), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo,
evidenzia come sia molto difficile che un
provvedimento non contenga alcuni aspetti
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migliorabili. Ritiene che tuttavia il provvedimento in esame si inserisca in un
contesto uniforme e che rappresenti un
ulteriore passo in avanti nel tentativo di
offrire risposte alla popolazione per risolvere la crisi che si è determinata a causa
dell’emergenza sanitaria. Considera fondate le lamentele del collega Turri in
merito alla ristrettezza dei tempi di esame
del provvedimento, ma sottolinea come vi
sia una effettiva urgenza di approvare il
provvedimento in discussione.

contrario sulla proposta di parere del
relatore ed auspica che il modus operandi
del Governo, che ricorre continuamente al
voto di fiducia, possa presto finire, insieme
all’Esecutivo stesso.

Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla
proposta di parere del relatore, fa notare
che il provvedimento che il collega Ferri
definisce « migliorabile » non potrà essere
migliorato a causa dei tempi stretti nei
quali la Camera dei deputati è chiamata a
lavorare. Condivide le osservazioni del collega Zanettin in ordine alla previsione nel
decreto legge in esame di numerosi interventi che non sono volti a sostenere e
rilanciare l’economia evidenziando come,
ad esempio, i pur giusti interventi di cui
all’articolo 26-bis, di implementazione dei
centri per il recupero degli uomini autori
di violenza, non contribuiscano a tale
finalità.

SEDE REFERENTE

Ciro MASCHIO (FDI), nel sottolineare
come il provvedimento in discussione, cosiddetto « decreto Agosto » giunga all’esame della Camera soltanto in ottobre,
evidenzia come spesso il momento dell’annuncio mediatico di un provvedimento da
parte del Governo non coincida con l’effettivo momento in cui lo stesso viene
sottoposto all’attenzione del Parlamento.
Stigmatizza quindi il tentativo dell’Esecutivo di esautorare il Parlamento dei propri
poteri attraverso il prolungamento dello
stato di emergenza, non previsto in quasi
nessun altro Paese europeo. Ritiene che il
provvedimento in esame, che contiene al
suo interno numerose « marchette » e sul
quale il Governo porrà l’ennesima fiducia,
non sia né organico né strutturato per
poter affrontare concretamente l’emergenza del Paese. Per tale ragione preannuncia che il suo gruppo voterà in senso

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 9.55.

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la
giustizia, Vittorio Ferraresi.
La seduta comincia alle 9.55.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in
materia di accesso alla professione forense C. 2334
Di Sarno.

(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame delle
proposte di legge in oggetto.
Valentina D’ORSO (M5S), relatrice, fa
presente che la Commissione avvia oggi
l’esame della proposta di legge Di Sarno C.
2334, recante « Modifiche alla legge 31
dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense ». In proposito, rammenta che la professione di avvocato rientra tra le cosiddette professioni
regolamentate, ovvero quelle professioni il
cui esercizio, secondo quanto disposto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, « è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini
o collegi subordinatamente al possesso di
qualifiche professionali o all’accertamento
delle specifiche professionalità. » In particolare, il comma 3 dell’articolo 2 della
citata legge n. 247 del 2012 prevede che
per l’accesso alla professione di avvocato
sono richiesti: il possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza conseguito a se-
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guito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni; lo svolgimento di
tirocinio professionale; il superamento
dell’esame di Stato; l’iscrizione all’albo
degli avvocati presso il consiglio dell’ordine del circondario di appartenenza.
Nell’esaminare la proposta di legge in
discussone, composta da un unico articolo,
evidenzia che la stessa comprende una
serie di interventi di modifica riguardanti
gli istituti che regolano l’accesso all’avvocatura, ovvero il tirocinio professionale e
l’esame di Stato, attuati attraverso la tecnica della novellazione delle disposizioni
vigenti. In particolare: con riguardo al
tirocinio professionale sono oggetto di modifica (articolo 1, comma 1, lettere a), b) e
c)) le disposizioni concernenti: il contenuto
e le modalità di svolgimento del tirocinio,
con particolare riguardo all’introduzione
del diritto ad un compenso economico a
favore del praticante avvocato e del divieto
di svolgere il tirocinio presso avvocati che
si trovino in specifiche situazioni o ricoprano specifiche cariche; i corsi di formazione per l’accesso alla professione, dei
quali viene specificata la facoltatività; il
certificato di compiuto tirocinio e la sede
ove sostenere l’esame; con riguardo all’esame di Stato sono oggetto di modifica
(articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f)) in
primo luogo le disposizioni concernenti lo
svolgimento dell’esame: si incide sulla riforma introdotta con la legge n. 247 del
2012 che non è mai stata applicata in
quanto oggetto di numerosi differimenti;
sono inoltre modificate le disposizioni
concernenti le commissioni esaminatrici
ed è infine oggetto di abrogazione la
disciplina transitoria relativa all’applicazione della riforma dell’esame introdotta
con la legge del 2012.
In particolare, sottolinea che la lettera
a), del comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge interviene sulla disciplina
dei contenuti e delle modalità di svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 41
della legge n. 247 del 2012. Il numero 1)
della lettera a) in esame modifica infatti il
comma 1 del citato articolo 41: integrando
il contenuto attuale della disposizione relativa alle conoscenze che il tirocinante
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deve acquisire durante il praticantato con
la necessità di acquisizione delle competenze minime sui processi di amministrazione e di gestione dello studio o dell’ufficio legale; introducendo il diritto ad un
compenso economico a favore del praticante avvocato. Si stabilisce, in particolare,
che tale compenso debba essere commisurato alla qualità ed alla quantità delle
prestazioni svolte nell’ambito del tirocinio
professionale e, in ogni caso, non possa
essere inferiore agli importi che saranno
annualmente stabiliti con apposito decreto
del Ministro della giustizia. In conseguenza dell’introduzione dell’obbligo del
riconoscimento di un compenso al tirocinante, il numero 3) della lettera a) apporta
altresì alcune modifiche al comma 11
dell’articolo 41: specificando che il diritto
a percepire il suddetto compenso matura
decorso il primo mese di tirocinio; eliminando il riferimento all’utilizzo dei servizi
e delle strutture dello studio da parte del
praticante avvocato quale elemento da
considerare ai fini dell’erogazione del
compenso. Il numero 2) della medesima
lettera a) inoltre introduce la disciplina
relativa al divieto di svolgere il tirocinio
professionale presso avvocati che si trovino in determinate situazioni o ricoprano
determinate cariche (nuovo comma 8-bis,
dell’articolo 41). In particolare non è consentito (primo periodo del comma 8-bis) lo
svolgimento del tirocinio presso un avvocato: cancellato o radiato dall’albo professionale, tranne nel caso di reiscrizione
all’albo; interdetto dall’esercizio della professione a seguito di provvedimento
emesso dall’autorità giudiziaria, durante il
periodo di interdizione; sospeso dall’attività professionale, anche se in via cautelare, per tutto il periodo della sospensione;
sottoposto a procedimento disciplinare, ai
sensi dell’articolo 59 della legge n. 247 del
2012; soggetto a sanzioni disciplinari, ex
articolo 53 della legge n. 247 del 2012. Ai
sensi del secondo periodo del comma
8-bis, inoltre, non è consentito svolgere il
tirocinio presso avvocati membri (o candidati): del consiglio dell’ordine circonda-
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riale forense; del Consiglio nazionale forense; del consiglio distrettuale di disciplina.
Evidenzia che il divieto di svolgere
tirocinio presso tali professionisti sussiste
nei sei mesi antecedenti alle elezioni, per
tutta la durata dell’incarico e nei sei mesi
successivi alla cessazione dell’incarico
stesso. In caso di violazione del divieto è
stabilita l’automatica decadenza dall’incarico per incompatibilità, se l’incarico è
ancora in corso, o costituisce illecito disciplinare, se l’incarico è già cessato. La
violazione non comporta invece effetti sul
tirocinio svolto, che resta valido a tutti gli
effetti. All’avvocato che incorra nella violazione delle disposizioni di cui al comma
8-bis si applica la sanzione disciplinare
della sospensione dall’albo per almeno sei
mesi; se la violazione è commessa da un
avvocato radiato, cancellato, interdetto o
sospeso, la sanzione verrà applicata al
momento della reiscrizione all’albo ovvero
al termine del periodo di interdizione o di
sospensione.
Sottolinea che la lettera b) del comma
1 dell’articolo 1 della proposta di legge
interviene in materia di corsi di formazione per l’accesso alla professione di
avvocato, riformulando il comma 1 dell’articolo 43 della legge n. 247 del 2012.
Rammenta che l’attuale formulazione dell’articolo 43 prevede che alla parte pratica
del tirocinio svolta presso uno studio professionale venga affiancata la frequenza
obbligatoria di corsi di formazione di
indirizzo professionale, di durata non inferiore a diciotto mesi, tenuti da ordini e
associazioni forensi, nonché da altri soggetti previsti dalla legge. In attuazione di
tale disposizione è stato adottato il regolamento del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 (entrato in vigore il 31
marzo 2018), che stabilisce modalità, condizioni, durata e contenuti di tali corsi.
L’introduzione dell’obbligatorietà dei corsi
si inserisce nel disegno complessivo della
nuova disciplina dell’esame di avvocato
introdotta con la stessa legge n. 247 del
2012 e costituisce un aspetto inscindibile
delle nuove modalità di esame. Tuttavia la
disciplina dei corsi e la obbligatorietà degli
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stessi non ha ancora trovato applicazione:
la decorrenza dell’applicazione della stessa
è stata più volte differita, anche in conseguenza delle diverse proroghe di cui è
stata oggetto la nuova disciplina dell’esame
di avvocato. A legislazione vigente, la
nuova disciplina dei corsi si applicherà
solo ai tirocinanti iscritti nel registro dei
praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore. Al momento, pertanto, l’obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione decorre
dal 31 marzo 2022. In questo quadro, la
proposta di legge incide sulla disciplina dei
corsi di formazione professionale, rendendo la frequenza dei corsi facoltativa e
non più obbligatoria. La nuova disposizione prevede infatti che il tirocinante
« può decidere di frequentare, facoltativamente, anche i corsi di formazione di
indirizzo professionale tenuti da ordini e
associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge ». La lettera c)
reca una modifica al comma 3 dell’articolo
45 (Certificato di compiuto tirocinio) della
legge n. 247 del 2012, volta ad introdurre
la possibilità, per colui che ha terminato il
periodo di tirocinio ed ha pertanto ottenuto il certificato di compiuto tirocinio,
che viene rilasciato dal consiglio dell’ordine competente al termine del periodo di
tirocinio e costituisce titolo per l’ammissione all’esame di Stato, di sostenere l’esame nella sede di corte di appello del
distretto in cui lo stesso ha fissato la
propria residenza anagrafica, anziché
nella sede di corte di appello nel cui
distretto è stato svolto il maggior periodo
di tirocinio come previsto dalla normativa
attuale. Per accedere a tale possibilità, il
praticante avvocato deve aver stabilito la
propria residenza nell’ambito del distretto
in cui intende sostenere l’esame di Stato
per l’accesso alla professione di avvocato
almeno 24 mesi prima della presentazione
della domanda di iscrizione all’esame medesimo.
Rammenta che con le successive lettere
d), e) ed f), la proposta di legge interviene
sulla disciplina dell’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione forense, ap-
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portando alcune modifiche alla legge
n. 247 del 2012, concernenti lo svolgimento dell’esame – che risulta semplificato rispetto a quello delineato nella riforma del 2012 – e la composizione delle
commissioni esaminatrici. In particolare,
la lettera d) interviene sull’articolo 46 della
legge 247, modificando la disciplina dello
svolgimento dell’esame di Stato. La disciplina oggetto di modifica non ha mai avuto
applicazione. Infatti, l’articolo 49 della
medesima legge contiene una disposizione
transitoria oggetto di numerose proroghe,
ai sensi della quale l’esame di Stato ha
continuato a svolgersi secondo la normativa previgente (regio decreto n. 37 del
1934). In base all’ultima proroga intervenuta, le nuove regole dovrebbero entrare
in vigore a partire dalla sessione d’esame
dell’anno 2022. In primo luogo, il numero
1) della lettera d) modifica il comma 1 del
citato articolo 46 della legge del n. 247 del
2012, riducendo il numero delle prove
scritte che viene portato a due, dalle tre
attuali. Significative modifiche attengono
– tramite la riformulazione del comma 2
prevista dal n. 2) della lettera d) – allo
svolgimento delle prove, che non saranno
più vertenti obbligatoriamente sia nel settore del diritto penale che nel settore del
diritto civile, ma verteranno su temi –
formulati dal Ministro della giustizia così
come nella disciplina attuale – riguardanti
il settore del diritto che il candidato ha
prevalentemente trattato nel corso della
pratica professionale svolta, al fine di
verificare le competenze di natura sia
teorica che pratica acquisite. Il settore del
diritto nel quale il candidato intende effettuare le prove scritte deve essere indicato al momento della presentazione della
domanda di iscrizione all’esame e può
essere scelto tra i seguenti: a) diritto civile;
b) diritto penale; c) diritto amministrativo
e relative procedure. La verifica della
conoscenza del settore prescelto è integrata anche da quella relativa agli altri
due settori del diritto, sotto il profilo dei
collegamenti e delle distinzioni che caratterizzano le tre macro-aree. È altresì indicata la durata delle prove scritte che è
di 7 ore ciascuna.
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Rammenta che attualmente, in base a
quanto previsto dal comma 2 dell’articolo
46, le tre prove scritte – invariate rispetto
alla disciplina del regio decreto n. 37 del
1934 – consistono nella redazione: di un
parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia civilistica; di un parere
motivato, da scegliere tra due questioni in
materia penale; di un atto giudiziario su
un quesito proposto in una materia scelta
dal candidato tra diritto privato, diritto
penale e diritto amministrativo, dal quale
si possano desumere le sue conoscenze di
diritto sia sostanziale che processuale. Le
prove scritte, secondo quanto specificato
nel nuovo comma 2-bis, consistono: nella
redazione di un parere motivato; nella
redazione di un atto giudiziario. Le questioni da svolgere saranno scelte dal candidato nell’ambito di quelle proposte per il
settore indicato nella fase di iscrizione
all’esame. In particolare, per la redazione
dell’atto giudiziario il comma 7, sostituito
dal n. 6) della lettera d) in esame, dispone
che questa avverrà sulla base di un formulario appositamente predisposto dal
Ministero della giustizia, fornito ai candidati dalla commissione d’esame. La possibilità per il candidato di avvalersi, nel
corso delle prove scritte, di testi corredati
di commenti e massime giurisprudenziali
(c.d. « codici annotati »), contemplata sempre dal comma 7, costituisce un ritorno
alle modalità di svolgimento dell’esame
previste dall’articolo 17-bis del regio decreto n. 37 del 1934 rispetto a quelle di
cui all’articolo 46 della legge n. 247 del
2012 (cui, come ricordato, non è ancora
stata data applicazione). Per quanto riguarda la prova orale, con la riformulazione del comma 3 proposta dal n. 3)
della lettera d), si riduce significativamente
il numero delle materie del quale il concorrente deve dimostrare di aver conoscenza: si passa da un sistema che prevedrebbe un orale vertente su 7 materie,
delle quali 5 obbligatorie e 2 a scelta del
candidato, ad un sistema in cui l’orale si
articola su 4 materie, delle quali solo una
obbligatoria per tutti i candidati (ordinamento e deontologia forense). Per le restanti 3 materie il candidato dovrà sce-
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gliere: una materia di diritto processuale,
civile o penale; una materia tra diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo e diritto costituzionale; una materia
indicata nell’ambito di un elenco che contiene alle principali branche del diritto
(già presenti nell’elenco contenuto nell’articolo 46 della legge n. 247 del 2012 ed in
quello di cui all’articolo 17-bis del regio
decreto n. 37 del 1934), un ampio novero
di discipline giuridiche più specifiche (per
esempio, l’introduzione di materie quali la
protezione dei dati personali o il diritto
dell’ambiente, anche nella sua declinazione penale). Anche per la prova orale, è
il medesimo comma 3 a fissarne la durata
in non oltre sessanta minuti.
Ricorda che, per quanto riguarda la
prova orale, l’articolo 46 della legge n. 247
del 2012 presenta alcune novità rispetto al
regime precedente: è prevista l’illustrazione della prova scritta da parte del
candidato (non più un’esposizione succinta
come nella norma previgente) e la dimostrazione della conoscenza di 5 materie
obbligatorie (ordinamento e deontologia
forense, diritto civile, diritto penale, diritto
processuale civile, diritto processuale penale), nonché di 2 materie a scelta tra
diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto
internazionale privato, diritto tributario,
diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario (quest’ultima materia
rappresenta l’unica aggiunta al previgente
elenco delle materie disponibili). La disciplina previgente (regio decreto n. 37 del
1934) che dovrebbe applicarsi fino al 2022,
richiede invece sei materie (non sette), di
cui obbligatoria solo quella relativa ad
ordinamento forense e diritti e doveri
dell’avvocato e le altre cinque a scelta del
candidato (pur con la limitazione relativa
alla scelta di almeno una materia di diritto
processuale). Dal punto di vista della valutazione sia degli elaborati che della
prova orale, cambiano i punteggi che consentono il superamento delle varie fasi
dell’esame. I punteggi diventano infatti
punteggi complessivi per ciascuna fase,
scritta e orale, e non è più richiesto il
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raggiungimento di un punteggio minimo
per ciascuna prova scritta o ciascuna materia oggetto dell’esame orale. I punteggi
richiesti per il superamento delle prove
sono i seguenti: per le due prove scritte
(comma 4 come modificato dal n. 4) della
lettera d)), un punteggio complessivo non
inferiore a 60 punti (anziché 90 punti
totali con un punteggio minimo di 30 punti
per ciascuna delle tre prove); per la prova
orale (comma 12, come sostituito dal n. 7)
della lettera d)), un punteggio complessivo
di almeno 120 punti per le 4 materie
oggetto d’esame (anziché un punteggio non
inferiore a 30 punti per ciascuna delle 7
materie oggetto d’esame). Sempre nell’ambito delle valutazioni, con la riformulazione del comma 5 prevista dal n. 5) della
lettera d), si dispone che la commissione,
nella correzione degli scritti, debba
esporre i motivi posti alla base del voto
dato, indicando le ragioni per le quali le
soluzioni prospettate dai candidati siano
state considerate pertinenti o meno. La
formulazione attuale della disposizione
prevede invece l’annotazione delle osservazioni positive o negative nei vari punti di
ciascun elaborato, le quali costituiscono
motivazione del voto. Resta invece invariata la modalità di attribuzione del voto
inteso dal punto di vista numerico, che è
la risultante della somma dei punteggi
espressi da ciascun componente della
commissione.
Evidenzia che un’ulteriore novità, prevista dal nuovo comma 12-bis dell’articolo
46, introdotto dal n. 7) della lettera d), è
costituita dalla possibilità per i candidati
che non abbiano ottenuto il punteggio
prescritto per il superamento della prova
orale di ripetere solo questa fase dell’esame invece di dover sostenere nuovamente anche le prove scritte, purché ciò
avvenga entro dodici mesi dallo svolgimento della prova orale non superata. La
lettera e) reca una modifica al comma 1
dell’articolo 47 della legge n. 247 del 2012,
riguardante la composizione delle commissioni di esame, ed in particolare la designazione dei membri da parte del Consiglio nazionale forense. Secondo l’attuale
formulazione dell’articolo 47, il Consiglio
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nazionale forense designa tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra gli avvocati
iscritti all’albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori; la modifica amplia la platea degli avvocati designabili dal Consiglio nazionale forense
anche agli avvocati iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni. Tra i membri designati dal Consiglio nazionale forense, come già previsto, viene scelto altresì il presidente della commissione.
Ricorda infine che la lettera f) dispone
l’abrogazione dell’articolo 49 (Disciplina
transitoria per l’esame) della legge n. 247
del 2012, che stabiliva che l’esame continuasse a svolgersi secondo le disposizioni
di cui all’articolo 17-bis del regio decreto
n. 37 del 1934 per un periodo di tempo
più volte prorogato. La nuova disciplina
dell’esame di abilitazione alla professione
forense, così come riformato dalla proposta di legge in esame, entrerebbe pertanto
immediatamente in vigore.
Gianfranco DI SARNO (M5S), fa presente che la proposta di legge in discussione, di cui è il presentatore, è finalizzata
ad offrire al mercato una figura di avvocato sempre più specializzata.
Pierantonio ZANETTIN (FI) formula le
proprie riserve sull’impianto del provvedimento in discussione e chiede che la
Commissione avvii un ampio ciclo di audizioni sullo stesso. Sottolinea come a suo
avviso la riforma dell’esame di avvocato
non costituisca una priorità e ritiene che
le attuali modalità di svolgimento dell’esame non hanno affatto impedito agli
aspiranti avvocati meritevoli di superarlo.
Invita quindi i colleghi a formulare una
attenta riflessione prima di adottare provvedimenti che possano allargare le maglie
per l’accesso alla professione d’avvocato.
Ingrid BISA (LEGA) si associa alla richiesta di audizioni avanzata del collega
Zanettin e sottolinea come sia necessario
che la platea degli auditi sia la più ampia
possibile e coinvolga gli operatori del diritto.
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Mario PERANTONI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Mario PERANTONI.
La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al
Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari pendenti presso le corti d’appello.
Audizione di rappresentanti
del Consiglio nazionale forense.

(Svolgimento e conclusione).
Mario PERANTONI, presidente, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la
trasmissione diretta sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare
della Camera dei deputati. Introduce,
quindi, l’audizione.
Svolgono una relazione sui temi oggetto
dell’audizione Giovanna OLLÀ, consigliera
nazionale del Consiglio nazionale forense, e
Nicola CIRILLO, componente dell’Ufficio
studi del Consiglio nazionale forense.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Catello VITIELLO (IV), Alfredo BAZOLI (PD), Luca
Rodolfo PAOLINI (LEGA) e Giusi BARTOLOZZI (FI).
Giovanna OLLÀ, consigliera nazionale
del Consiglio nazionale forense, e Nicola
CIRILLO, componente dell’Ufficio studi del
Consiglio nazionale forense forniscono
chiarimenti in merito ai quesiti e alle
osservazioni poste.
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Mario PERANTONI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento e
dichiara quindi conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti
dell’Unione delle Camere penali italiane.
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Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Lucia ANNIBALI (IV) e Luca Rodolfo PAOLINI
(LEGA).
Alessandro VACCARO, tesoriere dell’Organismo nazionale forense, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la
trasmissione diretta sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare
della Camera dei deputati. Introduce,
quindi, l’audizione.

Mario PERANTONI, presidente, ringrazia l’audito per il suo intervento e dichiara
quindi conclusa l’audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione Eriberto ROSSO, segretario
dell’Unione delle Camere penali italiane.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Catello VITIELLO (IV) e Giusi BARTOLOZZI (FI).
Eriberto ROSSO, segretario dell’Unione
delle Camere penali italiane, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.
Mario PERANTONI, presidente, ringrazia l’audito per il suo intervento e dichiara
quindi conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle 16.40, è ripresa
alle 16.55.

La seduta termina alle 17.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito
dell’esame del disegno di legge C. 2427 Governo,
recante nuove norme in materia di illeciti agroalimentari, di Florentin Blanc, senior policy analist
presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE).

L’audizione informale si è svolta dalle
18.20 alle 18.50.
AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell’Organismo congressuale forense.

Mario PERANTONI, presidente, avverte
che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la
trasmissione diretta sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare
della Camera dei deputati. Introduce,
quindi, l’audizione.
Svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione Alessandro VACCARO, tesoriere dell’Organismo congressuale forense.
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Audizione informale, in videoconferenza, nell’ambito
dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge
C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Giuseppe Cannazza, professore di chimica farmaceutica
presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia e Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l’Università di Napoli « Federico II ».

L’audizione informale si è svolta dalle
19 alle 20.05.
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la
difesa, Angelo Tofalo.
La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, presidente, avverte che
la pubblicità dei lavori sarà assicurata
anche mediante l’impianto audiovisivo a
circuito chiuso.
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DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Roger DE MENECH (PD), relatore, introduce l’esame del provvedimento osservando che il decreto-legge n. 104 del 2020,
approvato dal Consiglio dei ministri lo
scorso 14 agosto, reca una serie di misure
volte a consolidare la risposta dello Stato
alle conseguenze economiche e sociali
della epidemia da COVID-19. Sottolinea,
quindi, che le risorse impiegate a tal fine
sono in gran parte reperite mediante il
maggiore indebitamento autorizzato il 29
luglio 2020 con la Risoluzione n. 6/00124
dal Senato della Repubblica e con la
Risoluzione n. 6/00123 dalla Camera dei
deputati, di approvazione della Relazione
al Parlamento presentata dal Governo ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del
2012 (legge « rinforzata » di attuazione del
principio di pareggio del bilancio). Evidenzia, poi, che il provvedimento d’urgenza
emanato dal Governo giunge alla Camera
dopo un lungo iter presso l’altro ramo del
Parlamento, durante il quale è stato ampiamente modificato.
Passando alle disposizioni che interessano direttamente le materie di competenza della Commissione Difesa, segnala,
innanzitutto, l’articolo 11, che contiene
misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale militare di Taranto. In particolare, la norma autorizza il
Ministero della difesa ad assumere presso
l’Arsenale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e permanenza nella sede di
almeno cinque anni, nel triennio 20202022, un contingente complessivo di 315
unità di personale civile non dirigenziale
con profilo tecnico. Come precisato al
comma 1, le assunzioni – volte ad assicurare la funzionalità, la compatibilità
ambientale e la continuità dell’efficienza
dello stabilimento militare, nonché a so-
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stenere i livelli occupazionali e lo sviluppo
complessivo dell’area tarantina – avverranno nei limiti della dotazione organica
del personale civile prevista dall’articolo
2259-ter del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66), che prevede la riduzione a 20.000
unità dell’organico del personale civile del
Ministero della difesa entro la data del 1o
gennaio 2025. Al relativo onere, pari a
euro 873.684 per l’anno 2020, a euro
4.368.420 per l’anno 2021, a euro
7.863.156 per l’anno 2022 e a euro
10.484.208 a decorrere dall’anno 2023, si
provvede, secondo quanto indicato dal
comma 4, a valere sulle facoltà di procedere alle assunzioni già maturate del Ministero della difesa nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
coerentemente con il piano triennale dei
fabbisogni.
Osserva, quindi, che l’articolo 21, al
comma 1, incrementa di 169 milioni di
euro, per il 2020, le risorse per l’erogazione del voucher per servizi di babysitting
e per altri servizi, riconosciuto per l’assistenza dei figli fino a 12 anni in favore del
personale dipendente del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla
normativa vigente in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.
Un’ulteriore disposizione di interesse
della Commissione Difesa è contenuta nell’articolo 35, che garantisce, con specifico
riguardo all’Operazione « Strade sicure »,
la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. A tal fine, la norma
dispone – al comma 1 – l’ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020, del contingente di 753 di unità di personale militare
che, durante l’anno in corso, è stato in più
riprese approntato per integrare l’originario dispositivo di 7.050 unità. Il successivo
comma 2, autorizza per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di 12,6 milioni di
euro, di cui quasi 7,7 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro stra-
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ordinario ed euro 4,9 milioni per gli altri
oneri connessi all’impiego del personale.
Osserva, inoltre, che durante l’esame al
Senato è stata introdotta un’ulteriore disposizione (articolo 44-ter) che, sempre
nell’ambito dell’operazione « Strade Sicure » autorizza, per l’anno 2020, la spesa
di 6,3 milioni di euro per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario
del contingente di 7.050 unità delle Forze
armate impiegato. Rileva, al riguardo, e
chiede al rappresentante del Governo
chiarimenti in proposito, che le risorse
sembrerebbero aggiuntive rispetto a quelle
stanziate dal comma 2 dell’articolo 35,
limitatamente alla parte del comma che
rifinanzia le spese per lo stesso contingente di 7.050 unità.
Si sofferma, poi, sull’articolo 37-ter, il
quale, tramite un’integrazione all’Allegato
1 del decreto-legge n. 83 del 2020, prevede
che, fino al 15 ottobre 2020: il personale
del ruolo dei medici e del settore sanitario
della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza; le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle
Forze armate ed al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco siano stabilite dai competenti servizi sanitari, secondo procedure
uniformi dettate da apposite linee guida; i
responsabili di livello dirigenziale di uffici
e reparti delle Forze di polizia, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sulla base di specifiche disposizioni
impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili
alla situazione emergenziale connessa con
l’epidemia in atto, possano dispensare
temporaneamente dalla presenza in servizio il relativo personale; il personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assente dal servizio per malattia o quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, venga
collocato d’ufficio in licenza straordinaria,
in congedo straordinario o in malattia; per
il personale delle Forze di polizia, delle
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Forze armate e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, gli specifici servizi sanitari
competenti debbano provvedere agli accertamenti diagnostici funzionali all’applicazione delle citate disposizioni. Restano,
comunque, ferme le previsioni dettate dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge
n. 34 del 2020, le cui disposizioni conservano efficacia per la durata dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19 e
fino al permanere di misure restrittive e di
contenimento e comunque non oltre il 31
dicembre 2021.
Segnala, inoltre, che l’articolo 36 autorizza, per l’anno 2020, il Ministero della
difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione – nel limite di 145
unità – del personale civile, assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato,
operante presso i reparti del Genio campale dell’Aeronautica militare, con almeno
3 anni di esperienza lavorativa, anche non
continuativi, presso i suddetti reparti, purché si tratti di personale non dirigenziale
che risulti titolare di un contratto di
lavoro flessibile presso l’amministrazione
che bandisce il concorso e abbia maturato,
alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Fa presente, peraltro, che dalla relazione tecnica
risulta che la platea interessata alla stabilizzazione, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alle procedure di
selezione, è pari a 166 unità, di cui solamente 145 unità – come previsto dalla
norma – potranno trovare utile collocamento nella disponibilità degli organici
della Difesa, secondo la disponibilità risultante dal Piano triennale dei fabbisogni
2018-2020. Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione si provvede a
valere sulle facoltà di procedere alle assunzioni già maturate del Ministero della
difesa, nel limite massimo di euro
4.589.346, a decorrere dall’anno 2021.
Infine, rileva che l’articolo 92 incrementa di 11 milioni di euro per l’anno
2020 il Fondo missioni internazionali, istituito dalla legge quadro (legge n. 145 del
2016, articolo 4, comma 1). Al riguardo, la
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relazione illustrativa afferma che il rifinanziamento è necessario in relazione agli
impegni previsti in sede di autorizzazione
parlamentare delle missioni per l’anno
2020.
Tutto ciò considerato, preannuncia la
presentazione di una proposta di parere
favorevole.
Il sottosegretario Angelo TOFALO, rispondendo alla richiesta di chiarimenti del
relatore, conferma che le risorse stanziate
dall’articolo 44-ter per il funzionamento
dell’Operazione « Strade Sicure » vanno ad
aggiungersi a quelle originariamente previste dalle disposizioni del decreto-legge e
verranno utilizzate per il pagamento dell’incremento, fino a 40, delle ore di straordinario.
Salvatore DEIDDA (FDI) manifesta il
proprio disappunto per la celerità con cui
la Commissione, nonostante l’apprezzabile
sforzo della presidenza, è costretta ad
esaminare il provvedimento. Sottolinea,
quindi, che il decreto-legge reca disposizioni che il gruppo di Fratelli d’Italia ha
sollecitato da tempo, come, ad esempio, la
norma che stabilizza il personale precario
del Genio campale dell’Aeronautica militare. Ritiene, tuttavia, che si sarebbe potuto fare uno sforzo maggiore, in particolare, prevedendo l’assunzione di tutte le
166 unità di personale assunte a tempo
determinato. A suo avviso si dovrebbe, poi,
rendere definitiva l’elevazione a 40 ore
dello straordinario pagate ai militari impiegati nell’ambito dell’Operazione Strade
Sicure e lamenta che l’incremento delle
unità del contingente sia connesso a compiti che non rientrano, precipuamente, in
quelli ordinariamente svolti dalle Forze
armate. Al riguardo, auspica che a tale
personale non si attribuiscano ulteriori
mansioni senza un adeguato passaggio
parlamentare.
Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rileva
come la Camera sia chiamata ad esaminare il provvedimento d’urgenza con modalità discutibili, che sviliscono il sistema
bicamerale non ancora superato da una
riforma costituzionale. Riconosce, quindi,
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il proficuo lavoro compiuto dal dicastero
della difesa per inserire nel provvedimento
importanti misure per il comparto. Cita,
ad esempio, la stabilizzazione del personale civile dell’Arsenale della Marina di
Taranto e di quello del Genio campale
dell’Aeronautica militare, nonché lo stanziamento delle risorse finanziarie per l’incremento delle ore di straordinario pagate
ai militari impiegati nell’Operazione
Strade Sicure. Osserva, tuttavia, che gli
interventi non sono del tutto esaustivi
delle problematiche che affrontano. Sottolinea, infatti, come sarebbe opportuno
prevedere una stabilizzazione anche del
personale civile dell’Arsenale militare di
La Spezia, nonché procedere all’assunzione anche delle 21 unità residue di
personale precario del Genio campale. Si
rammarica, poi, per il fatto che presso il
Senato non sia stato approvato un emendamento presentato dal gruppo della Lega,
volto ad innalzare a 70 le ore di straordinario pagabili ai militari impiegati nell’Operazione Strade Sicure, colmando, in
tal modo, una disparità di trattamento con
il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile. Conclude auspicando
che la maggioranza voglia profondere ogni
sforzo per risolvere i nodi evidenziati e
dichiara la disponibilità del proprio
gruppo a lavorare insieme alla maggioranza per completare il quadro degli interventi previsti a favore del comparto il
provvedimento.
Giovanni Luca ARESTA (M5S) apprezza la dettagliata relazione del collega
De Menech e sottolinea l’importanza delle
misure che interessano il comparto della
difesa recate dal provvedimento. Osserva
come il dicastero, iniziando dall’Arsenale
militare di Taranto, abbia mantenuto gli
impegni presi in passato per ovviare alla
carenza di personale tecnico civile ed
abbia, altresì, previsto nel decreto altre
misure che, da tempo, venivano richieste
anche dalle opposizioni. Evidenzia come
gli interventi costituiscano solo un primo
passo e manifesta profondo convincimento
che il percorso avviato con il provvedi-

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

125

—

Commissione IV

mento in esame possa proseguire in futuro.

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole).

Maria TRIPODI (FI), pur manifestando
soddisfazione per alcune misure attese dal
comparto della Difesa e presenti all’interno del provvedimento, condivide le perplessità sui tempi e sulle modalità d’esame
del decreto-legge e, pertanto, si riserva di
effettuare una valutazione più approfondita.

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI)
ribadisce le considerazioni della collega
capogruppo, aggiungendo che il provvedimento non reca stanziamenti di risorse
volti ad assicurare al contingente dell’Operazione Strade Sicure la necessaria dotazione di dispositivi di protezione individuale anche durante il periodo della proroga dell’impiego per il contrasto alla
pandemia da COVID-19.
Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana.
La seduta termina alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la
difesa, Angelo Tofalo.
La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, presidente, avverte che
la pubblicità dei lavori sarà assicurata
anche mediante l’impianto audiovisivo a
circuito chiuso.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

Roger DE MENECH (PD), relatore, presenta la sua proposta di parere (vedi
allegato).
Il sottosegretario Angelo TOFALO la
condivide, evidenziando che in essa viene
giustamente dato rilievo ai costruttivi
spunti di riflessione emersi nel dibattito.
Evidenzia che le misure riguardanti il
comparto della difesa rappresentano un
importante traguardo, che il dicastero da
tempo perseguiva, ed assicura che le questioni ancora irrisolte saranno affrontate
con il massimo impegno.
Giovanni Luca ARESTA (M5S) osserva
che il provvedimento, pur nella ristrettezza dei tempi a disposizione, è stata
esaminato dalla Commissione con la dovuta attenzione e senza comprimere il
dibattito. La proficua interlocuzione ha
permesso di inserire nella proposta di
parere importanti elementi di riflessione
come, per esempio, la necessità di continuare a garantire la necessaria dotazione
di dispositivi di protezione individuale ai
militari impegnati nell’Operazione Strade
Sicure e l’opportunità di estendere anche
agli altri Arsenali della Marina militare le
misure volte a colmare le carenze negli
organici del personale civile tecnico, nonché l’importanza di completare il processo
di stabilizzazione del personale precario
del Genio civile dell’Aeronautica militare.
Ritiene importante il lavoro svolto e preannuncia, quindi, un voto favorevole da
parte del gruppo del M5S.
Roberto Paolo FERRARI (LEGA) concorda con il collega Aresta sulla bontà
dell’organizzazione dei lavori, che ha permesso di dare spazio, pur nei tempi ristretti, alle osservazioni provenienti dai
gruppi di opposizione. Ribadisce, comunque, che quanto inserito nel parere resta,
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allo stato, un auspicio e preannuncia,
quindi, un voto di astensione da parte del
suo gruppo, augurandosi che la discussione e il parere in corso di approvazione
possano essere di stimolo e di supporto al
dicastero nel rappresentare le esigenze del
comparto all’interno dell’Esecutivo.
Salvatore DEIDDA (FDI) esprime la sua
soddisfazione per l’atteggiamento della
maggioranza e del dicastero che hanno
mostrato attenzione verso le istanze avanzate dalle opposizioni. Non è una novità
che la Commissione ha sempre lavorato
con spirito unitario e con grande cura. Il
voto del gruppo di Fratelli d’Italia sulla
proposta di parere sarà comunque un voto
di astensione, motivato dal fatto che occorre contrastare chi, nell’Esecutivo, sostiene che alla Difesa vadano sottratte più
risorse possibile.
Maria TRIPODI (FI), preannuncia un
voto di astensione da parte del gruppo di
Forza Italia.
Alessandra ERMELLINO (MISTO) preannuncia, a sua volta, un voto di astensione, auspicando che si possa dare concreto avvio anche alle altre assunzioni di
personale civile degli Arsenali militari previste dalla legge di bilancio 2018.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232,
adottati a Kampala il 10 e 11 giugno 2010.
C. 2332 sen. Airola, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Giovanni RUSSO (M5S), relatore, osserva che il progetto di legge C. 2332, di
iniziativa del senatore Airola e approvato
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dall’altro ramo del Parlamento nella seduta dell’8 gennaio 2020, è volto ad autorizzare la ratifica degli emendamenti
allo Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, adottati a Kampala il 10 e
11 giugno 2010.
Evidenzia, quindi, che le modifiche
proposte sono incentrate soprattutto sulla
definizione del crimine di aggressione. Al
riguardo, ricorda come – sin dalla definizione dello Statuto della Corte nella
Conferenza di Roma del 1998 – il dibattito
sulla non immediata applicabilità delle
sanzioni contro il crimine di aggressione
abbia evidenziato l’estrema delicatezza politica della questione. Nel 2010, a Kampala, fu posta fine sul piano giuridico a
quell’insufficienza, mettendo a punto alcuni emendamenti riguardanti sia la definizione esaustiva del crimine di aggressione, sia le condizioni di operatività della
Corte nel perseguimento di esso. Ricordo,
inoltre, che lo Statuto, entrato in vigore il
1° luglio 2002, inserisce il genocidio (articolo 6), i crimini contro l’umanità (articolo 7) ed i crimini di guerra (articolo 8)
nella competenza della Corte penale internazionale.
Quanto al contenuto delle modifiche
proposte allo Statuto, osserva che il primo
emendamento aggiunge tre fattispecie alla
lettera e) del paragrafo 2, dell’articolo 8, in
materia di comportamenti che costituiscono gravi violazioni del diritto dei conflitti armati non internazionali. Infatti,
oltre alle fattispecie attualmente previste
(che riguardano gli attacchi intenzionali
contro civili non belligeranti, contro il
personale, gli edifici e i mezzi di trasporto
sanitari con adeguati contrassegni, contro
il personale, le installazioni e i veicoli
facenti parte di missioni di soccorso umanitario o di mantenimento della pace,
contro edifici dedicati al culto, all’istruzione o all’arte; i saccheggi, gli stupri, la
riduzione in schiavitù sessuale, il reclutamento dei fanciulli con meno di 15 anni
per coinvolgerli nei conflitti armati, gli
spostamenti arbitrari della popolazione civile, la soggezione dei prigionieri a mutilazioni fisiche o esperimenti di qualsiasi
tipo non giustificati da trattamenti medici,
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la confisca o distruzione arbitrarie di beni
di proprietà dell’avversario), l’emendamento prevede tre ulteriori comportamenti che afferiscono all’impiego di veleni
o di armi contenenti veleni, all’impiego di
gas asfissianti o velenosi, nonché di liquidi
e materiali o dispositivi ad effetto analogo,
all’impiego di pallottole capaci di espandersi o appiattirsi nel corpo umano.
L’altro emendamento, introduce – dopo
avere abrogato il paragrafo 2 dell’articolo 5
dello Statuto, che enumera i crimini di competenza della Corte Penale Internazionale,
tra i quali il crimine di aggressione – un
nuovo articolo 8-bis dedicato proprio alla
definizione del crimine di aggressione. Il crimine di aggressione è adesso definito quale
pianificazione, preparazione o esecuzione di
un atto di aggressione di uno Stato ad un
altro, che per le sue proporzioni e gravità
costituisce una manifesta violazione della
Carta delle Nazioni Unite. Nella definizione
di crimine di aggressione rientra, dunque, il
fatto che esso sia perpetrato da persone al
vertice dello Stato che aggredisce, in grado di
controllare o dirigere l’azione politica o militare di detto Stato. Viene poi precisato che
per atto di aggressione si intende quell’atto
che implica l’uso della forza armata da parte
di uno Stato contro la sovranità, l’integrità
territoriale o l’indipendenza politica di un
altro Stato, ovvero l’uso della forza armata
in ogni altro modo che contraddica la Carta
delle Nazioni Unite. Sono poi qualificati
come atti di aggressione, vi sia stata o meno
una dichiarazione di guerra, una serie di
comportamenti già menzionati nella risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU
n. 3314, del 14 dicembre 1974, quali l’invasione da parte delle forza armate di uno
Stato del territorio di un altro Stato, ovvero
qualsiasi tipo di occupazione militare, ancorché temporanea, che risulti da tale invasione, oppure qualsiasi annessione con la
forza del territorio dell’altro Stato o di parti
di esso, il bombardamento o l’uso di qualsiasi tipo di arma da parte delle forze armate
di uno Stato contro il territorio di un altro
Stato, il blocco navale dei porti o delle coste
di uno Stato da parte delle forze armate di un
altro Stato, l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio, il mare
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territoriale o le forze aeree o navali di un
altro Stato, l’utilizzo delle forze armate di
uno Stato, che si trovino nel territorio di un
altro Stato con l’accordo di esso, in violazione delle condizioni previste dall’accordo,
il comportamento di uno Stato che permetta
di utilizzare il proprio territorio per perpetrare un atto di aggressione contro uno Stato
terzo, l’invio da parte di uno Stato di bande
armate, truppe irregolari o mercenari che
pongano in essere atti di forza armata nei
confronti di un altro Stato tali, per la loro
gravità, da ricadere nelle categorie menzionate.
Infine, sempre attraverso questo secondo emendamento, vengono inseriti,
dopo l’articolo 15 dello Statuto – dedicato
ai poteri e all’attività del Procuratore della
Corte Penale Internazionale – un nuovo
articolo 15-bis, concernente l’esercizio
della giurisdizione in ordine al crimine di
aggressione, sotto le specie della segnalazione da parte di uno Stato ovvero di
propria iniziativa, nonché un nuovo articolo 15-ter, in ordine all’esercizio della
giurisdizione sui crimini di aggressione nei
rapporti con il Consiglio di sicurezza dell’ONU, un nuovo paragrafo 3-bis nell’articolo 25 dello Statuto, concernente la
responsabilità penale individuale, e vengono modificate alcune frasi del paragrafo
1 dell’articolo 9 e del paragrafo 3 dell’articolo 20, al fine di recepire l’inserzione
del nuovo articolo 8-bis nello Statuto della
Corte Penale Internazionale.
Tutto ciò considerato, si riserva di
presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.
Roberto Paolo FERRARI (LEGA) ritiene utile approfondire i risvolti che potrebbero scaturire dalle modifiche allo
Statuto della Corte penale internazionale
sull’operatività del nostro sistema di Difesa, e chiede, pertanto, che la Commissione possa svolgere un lavoro istruttorio
sul punto.
Salvatore DEIDDA (FDI) condivide le
preoccupazioni del collega Ferrari e auspica che si possano svolgere adeguati
approfondimenti.
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Giovanni Luca ARESTA (M5S) si riserva di valutare con maggiore attenzione
quanto emerso nel corso del dibattito.
Giovanni RUSSO (M5S), relatore, replicando alle perplessità espresse, fa presente
che l’impiego delle Forze armate italiane
avviene comunque sempre dentro ad una
cornice delineata dall’articolo 11 della Costituzione, e dalle risoluzioni delle organizzazioni internazionali nelle quali il nostro Paese è tradizionalmente inserito.
Gianluca RIZZO, presidente, si riserva
di valutare la richiesta di approfondimenti
in ufficio di presidenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il
rinnovo a tempo indeterminato dell’Accordo tra il
Ministero della difesa italiano e il Ministero della
difesa macedone sulla cooperazione nel campo della
difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio
e il 23 agosto 2017.
C. 2578 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Roberto ROSSINI (M5S), relatore, riferisce che il disegno di legge C. 2578, approvato
in prima lettura dal Senato della Repubblica
nella seduta dello scorso 8 luglio, intende
prorogare a tempo indeterminato, mediante
la ratifica dello Scambio di Note verbali tra
le due Parti, la vigenza dell’Accordo tra il
Ministero della difesa italiano e il Ministero
della difesa macedone sulla cooperazione
nel campo della difesa, fatto a Skopije il 9
maggio 1997.
Ricorda che l’Accordo – composto da
un breve preambolo e 9 articoli – è
entrato in vigore, per la durata di 5 anni,
dal 17 ottobre 2007 ed è stato tacitamente
rinnovato alla sua scadenza, per altri 5
anni. Esso ricalca analoghe intese già esaminate dalla Commissione, ed è volto a
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fissare la cornice giuridica entro cui incrementare la cooperazione bilaterale tra
le forze armate dei due Paesi.
Segnala, quindi, che l’articolo 1 prevede
che le Parti agiscano di comune intesa, nell’osservanza dei rispettivi ordinamenti giuridici, al fine di promuovere e sviluppare la
cooperazione militare sulla base del principio di reciprocità. L’articolo 2 individua nei
rispettivi Ministeri della difesa le Autorità
competenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cooperazione previste
dall’Accordo. L’articolo 3 elenca in modo
dettagliato i settori in cui si attuerà la collaborazione militare tra le Parti, precisando –
tuttavia – che l’elenco non è da considerarsi
né tassativo né esaustivo. In particolare: sicurezza e politica di difesa; funzionamento
delle Forze armate; peacekeeping e operazioni umanitarie; rispetto dei trattati internazionali su difesa, sicurezza e controllo degli armamenti; organizzazione delle Forze
armate, strutture ed equipaggiamenti, amministrazione e gestione del personale; formazione e addestramento; materiali per la
difesa; questioni ambientali e inquinamento; medicina militare; storia militare;
sport militare.
L’articolo 4 contempla le modalità nelle
quali potrà realizzarsi l’obiettivo di cooperazione sancito dall’Accordo. Si tratta,
in particolare, di: incontri e visite ufficiali
ad alto livello; scambi di esperienze fra
esperti; attività comuni nell’ambito del
programma di Partenariato per la pace;
partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; contatti tra istituti militari;
partecipazione a corsi, seminari e simposi;
scambi di informazioni e pubblicazioni
didattiche; attività culturali e sportive.
L’articolo 5 prevede che la ripartizione
delle spese connesse con le eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti sia
effettuata sulla base del principio di reciprocità. Pertanto, il Paese ospite provvede: al
viaggio di andata e ritorno del personale inviato, alla relativa retribuzione prevista
dalla propria regolamentazione. Mentre il
paese ospitante si assume l’onere: delle spese
di trasporto interno, di sistemazione e vitto
in ambito di strutture militari e quelle inerenti alle attività che saranno organizzate in
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loco. Per quanto riguarda l’assistenza medica, la Parte ospitante si impegna ad assicurare le cure di emergenza in conformità alla
normativa interna vigente, mentre la Parte
ospite è tenuta a provvedere all’assicurazione medica in caso di malattia o incidente,
nonché alle spese per il trasporto del malato
in Patria.
L’articolo 6 disciplina il trattamento di
informazioni, documenti e materiali classificati che le Parti potranno scambiarsi nello
svolgimento delle attività di cooperazione
militare, garantendo la massima riservatezza sul loro utilizzo e un livello minimo di
sicurezza, stabilito dalle classifiche di sicurezza presenti nell’articolo (per la parte italiana: segretissimo; segreto; riservatissimo;
riservato). L’articolo 7 prevede che lo scambio di informazioni finalizzato all’attuazione dell’Accordo sia effettuato tramite le
rispettive Ambasciate dei due Paesi. L’articolo 8 riguarda le controversie relative all’interpretazione e all’utilizzo dell’Accordo, disponendo che esse vengano risolte mediante
trattative bilaterali. Infine, l’articolo 9 reca
le clausole di rito relative alla durata dell’Accordo, che inizialmente era prevista appunto
per 5 anni e che adesso lo scambio di Note
verbali rende indeterminata. L’Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento,
previo accordo tra le Parti.
Alla luce di quanto evidenziato e considerato che l’Accordo è già in vigore dal 2007, si
riserva di presentare una proposta di parere
favorevole a conclusione del dibattito.
Gianluca RIZZO, presidente, nessuno
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
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Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, presidente, avverte che
la pubblicità dei lavori sarà assicurata
anche mediante l’impianto audiovisivo a
circuito chiuso.

Delega al Governo per l’istituzione della Riserva
ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale.
C. 1466 Pagani, C. 2036 Ermellino e C. 2268 Piastra.

(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dei
provvedimenti, rinviato nella seduta del 28
luglio 2020.
Gianluca RIZZO, presidente, ricorda
che nella giornata del 1o ottobre si è
conclusa l’attività conoscitiva deliberata
dalla Commissione.
Roger DE MENECH (PD), relatore, ritiene che si possa lavorare alla redazione
di un testo nel quale far confluire i
contributi delle diverse proposte di legge e
chiede pertanto di poter disporre di un
lasso di tempo necessario al raggiungimento di tale finalità.
Giovanni Luca ARESTA (M5S) condivide il ragionamento del relatore, ritenendo che sia importante giungere a un
testo che sia il più condiviso possibile.
Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Gianluca RIZZO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la
difesa, Giulio Calvisi.
La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l’adozione della disciplina transitoria e di
norme per il collocamento lavorativo dei volontari
congedati.
C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051
Del Monaco.

(Seguito dell’esame e rinvio).
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La Commissione prosegue l’esame dei
provvedimenti, rinviato nella seduta del 23
settembre 2020.
Giovanni RUSSO (M5S), relatore, auspica che si possa arrivare all’adozione di
un testo comune e chiede, pertanto, di
poter disporre del tempo necessario per
raggiungere tale finalità.
Il sottosegretario Giulio CALVISI ritiene importante lavorare per un raccordo
di tutte le proposte di legge abbinate,
anche in considerazione del fatto che
occorre risolvere alcune problematicità
contenute nei testi. Segnala, inoltre, che lo
Stato Maggiore della difesa sta completando uno studio che sarà messo a disposizione del Ministro e della Commissione,
al fine di offrire un contributo conoscitivo
utile al lavoro che sta svolgendo la Commissione.

—
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Giovanni RUSSO (M5S), relatore, ritiene che dal contributo preannunciato dal
rappresentante del Governo potrà essere
svolto un proficuo confronto.
Roberto Paolo FERRARI (LEGA) considera importante ogni contributo che
possa favorire la predisposizione di un
testo condiviso e sostenuto in maniera
unitaria.
Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 15.50.
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ALLEGATO

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),
esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (C. 2700 Governo);
rilevato che l’articolo 11 autorizza il
Ministero della difesa ad assumere – nel
triennio 2020-2022 – presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto un contingente
complessivo di 315 unità di personale civile
non dirigenziale con profilo tecnico;
apprezzata tale misura e auspicato che
nel prosieguo interventi di tal genere possano interessare anche gli altri Arsenali militari insistenti sul territorio nazionale e, in
particolare, quelli di Brindisi, La Spezia e di
Augusta, in ragione della particolare urgenza che si riscontra in tali realtà relativamente alla carenza di organico;
considerato che:
l’articolo 21, comma 1, incrementa
di 169 milioni di euro, per il 2020, le
risorse per l’erogazione del voucher per
servizi di babysitting e per altri servizi,
riconosciuto per l’assistenza dei figli fino a
12 anni in favore anche del personale del
comparto sicurezza e difesa, in alternativa
al congedo parentale speciale introdotto
dalla normativa vigente in conseguenza
dell’emergenza da COVID-19;
l’articolo 35 proroga, fino al 15 ottobre 2020, il contingente di 753 di unità di
personale militare utilizzato nel corso del
2020 nell’operazione Strade sicure, disponendo, altresì, insieme con l’articolo 44-ter,

un ulteriore finanziamento per le spese di
lavoro ordinario e straordinario relative al
predetto contingente e a quello originario di
7.050 unità;
ritenuto importante continuare ad
assicurare a tutto il personale della difesa
la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (dpi);
rilevato che l’articolo 36 autorizza, per
l’anno 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione – nel limite di 145 unità – del personale civile, assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato, operante presso i reparti del Genio campale dell’Aeronautica
militare;
ritenuto, al riguardo, opportuno procedere, nel primo provvedimento utile, alla
stabilizzazione delle eventuali residue unità
di personale civile a tempo determinato del
Genio campale dell’Aeronautica militare;
considerato, altresì, che:
l’articolo 37-ter prevede specifiche
disposizioni in merito al personale appartenente alle Forze dell’ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, relativamente alla possibilità di essere
trattenuti in servizio in deroga e alle misure
connesse all’emergenza sanitaria in atto;
l’articolo 92, in relazione agli impegni previsti in sede di autorizzazione parlamentare delle missioni per l’anno 2020, incrementa di 11 milioni di euro per l’anno
2020 il Fondo missioni internazionali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.
C. 2575 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 16.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica
della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador
per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire
le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il
23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.
C. 2575 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere e rinvio).

La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Vita MARTINCIGLIO (M5S), relatrice,
ricorda che la VI Commissione Finanze è
chiamata ad esaminare – ai fini del parere
da rendere alla III Commissione Affari
esteri – il disegno di legge C. 2575, recante
ratifica ed esecuzione del Protocollo di
modifica della Convenzione tra Italia ed
Ecuador per evitare le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali.
La Convenzione è stata siglata a Quito
il 23 maggio 1984, mentre il Protocollo che
la modifica è stato firmato a Quito il 13
dicembre 2016 e già approvato dal Senato.
La modifica si rende necessaria per ade-
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guare le disposizioni in materia di scambi
di informazioni ai più recenti standard
internazionali (standard OCSE) e contrastare più efficacemente l’evasione fiscale
internazionale.
L’articolo 1 del Protocollo aggiorna il
campo di applicazione della Convenzione.
A seguito delle modifiche intervenute nell’ordinamento tributario italiano, infatti, al
paragrafo 3 dell’articolo 2 della Convenzione (Imposte considerate), l’elenco delle
imposte, per quanto riguarda l’Italia è
stato modificato come segue:
l’imposta sul reddito delle persone
giuridiche è stata sostituita dall’imposta
sul reddito delle società (IRES), secondo le
modifiche introdotte dal decreto legislativo
n. 344 del 2003 nel Testo unico delle
imposte sui redditi (decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986);
l’imposta locale sui redditi è stata
sostituita dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
L’articolo 2 del Protocollo modifica il paragrafo 1, lettera a) e b), dell’articolo 3 della
Convenzione (Definizioni generali), per adeguare la definizione del territorio dell’Italia e
dell’Ecuador alle definizioni attualmente in
uso e rispondenti alle rispettive legislazioni
nazionali e al diritto internazionale.
Inoltre il paragrafo 3, lettera i), designa
come autorità competenti per l’Italia il
Ministero dell’economia e delle finanze e
per l’Ecuador il Direttore generale del
Servizio dei redditi interni.
L’articolo 3 del Protocollo è interamente sostitutivo dell’articolo 27 della
Convenzione, relativo allo « scambio di
informazioni », aggiornandolo all’attuale
standard OCSE in materia.
In particolare, i primi cinque paragrafi
del novellato articolo 27 corrispondono
all’attuale articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell’OCSE, con superamento, tra l’altro, del
cosiddetto « domestic tax interest », in
quanto lo scambio di informazioni non
viene limitato dall’assenza di interesse ai
propri fini fiscali da parte dello Stato

—

Commissione VI

richiesto, né dal segreto bancario, in
quanto lo Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente
perché queste sono detenute da una banca
o da un’istituzione finanziaria.
I paragrafi da 6 a 10 del novellato
articolo 27 della Convenzione recano invece ulteriori disposizioni che disciplinano
gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa, prevedendo in
particolare che gli elementi procedurali in
questione non debbano ostacolare lo
scambio effettivo di informazioni tra i due
Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile, sia in relazione
a singoli contribuenti che ad una pluralità
di contribuenti non identificati individualmente, pur non potendo condurre, in
conformità ai princìpi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (cosiddetto fishing expedition).
Si segnala che il nuovo articolo 27
costituisce l’aspetto centrale del nuovo
accordo bilaterale, in quanto fornisce la
base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in
materia di scambio di informazioni, conformemente all’obiettivo prioritario della
lotta all’evasione ed all’elusione fiscali,
costantemente perseguito dall’Italia e riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE,
Unione europea).
L’articolo 4 del Protocollo stabilisce infine che lo stesso entrerà in vigore alla data
della ricezione dell’ultima delle due notifiche di completamento della procedura interna richiesta per la sua entrata in vigore.
Quanto al disegno di legge di ratifica
del Protocollo, approvato dal Senato l’8
luglio scorso, esso si compone di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e
l’ordine di esecuzione del Protocollo. L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della
legge il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente,
nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.20.
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RISOLUZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze Alessio
Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 16.20.

7-00541 Fragomeli: Misure di semplificazione e
implementazione del sistema dei pagamenti elettronici e delle procedure relative ai connessi crediti
d’imposta spettanti agli esercizi commerciali.

(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione
dell’atto di indirizzo.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra
il contenuto dell’atto di indirizzo a sua
prima firma, sottolineando la necessità che
il Governo fornisca quanto prima una
risposta ai temi in esso sollevati.
Ricorda innanzitutto che con i recenti
provvedimenti il Governo ha istituito un
credito d’imposta, per gli esercizi commerciali con ricavi inferiori ai 400.000 euro,
nella misura del 30 per cento delle commissioni addebitate, per transazioni effettuate
con strumenti di pagamento elettronici
tracciabili. Tuttavia l’esercente, all’atto del
pagamento elettronico, è tuttora obbligato a
memorizzare e stampare due volte l’importo incassato, una volta per emettere lo
scontrino che consegna al cliente e l’altra
per digitare l’importo della transazione nel
sistema d’incasso elettronico e consegnare
al cliente la stampa della relativa ricevuta;
quindi, la prima volta a fini fiscali e la
seconda per necessità bancaria.
Auspica al riguardo che si renda al più
presto operativo un sistema automatico di
liquidazione da parte dell’Agenzia delle entrate di tale credito d’imposta, dietro comunicazione delle condizioni contrattuali applicate dalla banca; non tutti i contribuenti
infatti usufruiscono delle medesime condizioni bancarie. Tale comunicazione do-
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vrebbe aver luogo peraltro attraverso il canale telematico collegato al cassetto fiscale
dell’esercente, una infrastruttura telematica che esiste già, il cui utilizzo dovrebbe
essere esteso ai richiamati rimborsi. Rammenta come lo stesso diretto dell’Agenzia
delle entrate, Ruffini, abbia sottolineato la
necessità di utilizzare le risorse del Recovery Fund al fine di porre le nuove tecnologie digitali a servizio dei contribuenti. Riterrebbe opportuno quindi che il Governo
fornisse una risposta, anche se non immediata, alla problematica evidenziata e che
anche l’Agenzia delle entrate stessa si esprimesse al riguardo. Auspica che sui temi
oggetto della risoluzione possa svolgersi
una breve attività conoscitiva da parte della
Commissione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente,
osserva che tali aspetti potranno essere
affrontati durante la riunione dell’Ufficio
di presidenza convocato al termine della
seduta.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta.
La seduta termina alle 16.25.
SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI indi del presidente Luigi MARATTIN. —
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.
La seduta comincia alle 16.25.
DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell’articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione
– Parere favorevole).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del
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Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore,
rammenta che la Commissione Finanze è
chiamata a esaminare il decreto-legge
n. 104 del 2020, cosiddetto decreto « Agosto », che introduce una serie di misure
volte a consolidare la risposta dello Stato
alle conseguenze economiche e sociali
della epidemia da COVID-19. Le risorse
impiegate a tal fine sono in gran parte
reperite mediante il maggiore indebitamento autorizzato a maggioranza assoluta
il 29 luglio 2020 con la Risoluzione n. 6/
00124 dal Senato della Repubblica e con la
Risoluzione n. 6/00123 dalla Camera dei
deputati, di approvazione della Relazione
al Parlamento presentata dal Governo ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del
2012 (c.d. legge « rinforzata » di attuazione
del principio di pareggio del bilancio).
In sintesi, il Capo I (articoli da 1 a 26)
reca disposizioni in materia di lavoro. Il
Capo II (articoli 27 e 28) reca disposizioni
in materia di coesione territoriale. Il Capo
III (articoli da 29 a 31) introduce norme
in materia di salute. Il Capo IV (articoli da
32 a 38) interviene in materia di scuola,
università ed emergenza. Il Capo V (articoli da 39 a 57) riguarda le regioni, gli enti
locali e il sisma. Il Capo VI (articoli da 58
a 96) reca norme di sostegno e rilancio
dell’economia. Il Capo VII (articoli da 97
a 113) riguarda misure di carattere fiscale,
mentre il Capo VIII (articoli 114 e 115)
reca disposizioni finali e copertura finanziaria.
Con riguardo agli interventi di interesse
della Commissione Finanze, si segnala in
primo luogo che l’articolo 17 incrementa
di 20 milioni di euro le risorse destinate
all’erogazione dei compensi spettanti ai
Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai
professionisti abilitati per lo svolgimento
dell’assistenza fiscale per l’anno 2019, da
erogare nel 2020.
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 27,
introdotto al Senato, incide sulla disciplina
del cd. Patrimonio Rilancio, istituito
presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per
consentire al Ministero dell’economia e
delle finanze – MEF di utilizzare i contributi destinati al Patrimonio Rilancio
non solo per assegnare titoli di Stato a
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Cassa Depositi e Prestiti, ma anche per
apportare liquidità. Si dispone inoltre che
i titoli di Stato non emessi e assegnati
nell’anno 2020 possano esserlo negli anni
successivi; essi non concorrono al limite
delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
I nuovi commi da 4-ter a 4-quinquies
dell’articolo 31 prevedono un incremento
delle risorse destinate al credito d’imposta
per le spese di sanificazione degli ambienti
e degli strumenti utilizzati, nonché per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli
utenti.
Ai fini della copertura finanziaria di
tale incremento, si dispone la soppressione
di alcune norme sul riconoscimento di
contributi da parte di Invitalia S.p.A. in
favore di interventi delle imprese per la
riduzione del rischio di contagio dal virus
SARS-CoV-2.
I nuovi commi da 5-bis a 5-quinquies
dell’articolo 37 incrementano i ruoli della
Guardia di finanza e modificano il ciclo
formativo degli ufficiali per l’accesso mediante concorso pubblico.
L’articolo 40 incrementa di 300 milioni
di euro il fondo per il ristoro parziale dei
comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di
sbarco.
Il nuovo articolo 41-bis stabilisce che le
giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di
alloggi di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari, nonché i giovani di
età inferiore ai trentacinque anni titolari
di un rapporto di lavoro atipico siano
destinatari esclusivi della garanzia del
Fondo mutui prima casa istituito dalla
legge di stabilità 2014, in luogo di essere
soggetti beneficiari in via prioritaria.
Si attribuisce alla Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP)
il compito di presentare una relazione
scritta ai ministri interessati e alle competenti commissioni parlamentari recante,
tra l’altro, l’indicazione delle garanzie concesse alle categorie prioritarie nonché una
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verifica sull’applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, da parte dei richiedenti prioritari e non.
L’articolo 42-bis, comma 1, differisce al
21 dicembre 2020 i versamenti tributari,
contributivi e assistenziali che scadono
entro tale data dovuti dai soggetti con
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Gli stessi soggetti potranno, altresì, versare il 50 per cento dei
versamenti sospesi con rateizzazione fino
a 24 rate mensili.
L’articolo 42-bis, comma 4-bis, prevede
che, per quanto riguarda la sospensione
del versamento dell’IRAP disposta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020
(c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni sugli di aiuto di
Stato (Temporary framework), l’importo
dell’imposta non versata è dovuto entro il
30 novembre 2020 senza applicazioni di
sanzioni né interessi.
L’articolo 43 riguarda il contenzioso
sorto tra la regione Campania e lo Stato
per il mancato versamento alla regione del
gettito derivante dall’attività di recupero
fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale
regionale all’IRPEF e deciso in primo
grado dalla Corte dei conti in favore della
regione. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a stipulare un’intesa
con la regione per il pagamento di una
quota non superiore al 90 per cento di
quanto accertato dalla sentenza di primo
grado, suddiviso in due rate di 120 e 90
milioni di euro, da attribuire alla regione
rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e
il 30 giugno 2021.
L’articolo 51 dispone la riduzione all’1
per cento, fino al 31 dicembre 2020, dell’aliquota dell’imposta di registro per gli
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni
agricoli adibiti all’imboschimento. In tali
casi l’imposta può essere inferiore a 1.000
euro.
L’articolo 57-bis prevede che ai comuni
dei territori colpiti dagli eventi sismici la
detrazione al 110 per cento delle spese
relative a specifici interventi di efficienza
energetica e di misure antisismiche (cd

—

Commissione VI

Superbonus) spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la
ricostruzione. I limiti delle spese ammesse
alla fruizione degli incentivi fiscali eco
bonus e sisma bonus di riqualificazione
degli edifici sono aumentati del 50 per
cento per gli interventi di ricostruzione
riguardanti i comuni colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in
alternativa al contributo per la ricostruzione).
L’articolo 60 consente ai soggetti che
non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare nell’esercizio in
corso fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così
come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti
che si avvalgono della facoltà destinano a
una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
L’articolo 60, comma 7-sexies, estende
la platea dei beneficiari del contributo a
fondo perduto introdotto dall’articolo 25
del decreto-legge n. 34 del 2020. A tale
scopo, è istituito, nello stato di previsione
del MEF, un Fondo con una dotazione di
5 milioni di euro, che costituisce tetto di
spesa massima, per l’anno 2020.
L’articolo 63 prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza
energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide se approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell’edificio.
L’articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al
31 settembre 2010 dall’articolo 56 del
decreto legge n. 18 del 2020 sulle esposizioni debitorie delle micro imprese e delle
PMI. La moratoria è accompagnata da
garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a
valere su una apposita sezione del Fondo
di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
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L’articolo 66 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a sottoscrivere
aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate
dallo Stato per un importo complessivo
fino a 1,5 miliardi di euro per l’anno 2020.
L’articolo 68 aumenta a 300.000 euro le
somme o valori che gli investitori possono
destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere
dal 1o gennaio 2020.
L’articolo 69 introduce norme volte a
regolamentare l’eventuale permanenza
delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare.
A tal fine la disposizione prevede che
l’Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione sulla base delle condizioni contrattuali disciplinate da uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze. Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, laddove le
amministrazioni permangano negli immobili dei Fondi (in assenza di sedi alternative) l’indennità di occupazione è pari
all’importo del canone fino a quel momento corrisposto.
L’articolo 71, comma 1, chiarisce che
alle assemblee delle società di capitali,
cooperative e mutue assicuratrici si applicano le modalità di svolgimento semplificate previste dall’articolo 106 del decreto
legge n. 18 del 2020. Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce la possibilità per
i Fondi di investimento alternativi (FIA)
italiani riservati di prorogare il periodo di
sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini
del completamento della raccolta del patrimonio.
L’articolo 72 estende fino al 15 ottobre
2020 l’ambito temporale di applicazione
delle norme relative alla sottoscrizione
semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento
dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, introdotte dai decreti n. 23 e n. 34
del 2020. Le modifiche introdotte al Senato stabiliscono che i Buoni postali frut-
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tiferi il cui termine di prescrizione cade
nel periodo di emergenza siano esigibili
entro il 15 dicembre 2020.
L’articolo 72, comma 1-bis, apporta
una serie di modifiche alla disciplina relativa alla trasformazione in crediti di
imposta delle attività per imposte anticipate recata dall’articolo 44-bis del decretolegge n. 34 del 2019.
L’articolo 72-bis modifica la disciplina
del gruppo IVA per chiarire che a specifiche condizioni relative all’ammontare
delle detrazioni, sono esenti dall’applicazione dell’IVA le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di un gruppo IVA
da consorzi non partecipanti al gruppo,
laddove il committente sia un consorziato
che partecipa al gruppo IVA. Tali norme
operano retroattivamente.
L’articolo 73 incrementa la dotazione
del fondo per il finanziamento delle misure premiali per l’utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici previste dalla legge
di bilancio 2020 (cashback) di 2,2 milioni
per l’anno 2020 e di 1 miliardo e 750
milioni di euro per l’anno 2021. Si prevede
che le misure attuative devono essere
emanate entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del decreto in esame. Viene inoltre previsto che il MEF utilizzi la piattaforma
PagoPA, affidi a PagoPA S.p.A. i servizi di
progettazione, realizzazione e gestione del
sistema informativo destinato al calcolo
del rimborso e a Consap le attività di
attribuzione ed erogazione dei rimborsi.
L’articolo 75, commi da 1 a 3, autorizza
in deroga alle procedure a tutela della
concorrenza e del mercato le operazioni di
concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi generali dell’economia nazionale e
riguardano imprese operanti in mercati
caratterizzati dalla presenza di servizi ad
alta intensità di manodopera ovvero di
interesse economico generale che abbiano
registrato perdite di bilancio negli ultimi
tre esercizi e che, anche a causa degli
effetti derivanti dall’emergenza sanitaria,
potrebbero cessare le loro attività.
Le imprese interessate sono soggette
all’obbligo di comunicare preventivamente
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le operazioni di concentrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute
necessarie a tutela della concorrenza e
dell’utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell’operazione.
L’articolo 76 dispone la sospensione
fino al 31 agosto 2020 dei termini di
scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad
ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
L’articolo 78 prevede l’esenzione dal
pagamento della seconda rata dell’imposta
municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti
balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli
stabilimenti termali, alberghi, pensioni e
immobili destinati alle attività turistiche, a
condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate.
La norma riconosce la stessa agevolazione
anche per gli immobili utilizzati per eventi
fieristici o manifestazioni, nonché per
quelli destinati a spettacoli cinematografici
e teatrali e a discoteche e sale da ballo.
Nel corso dell’esame al Senato l’esenzione
della seconda rata IMU per le pertinenze
delle strutture ricettive (categoria D/2) è
stata estesa anche alla prima rata esentata
per effetto dell’articolo 177 del decretolegge n. 34/2020.
L’articolo 78-bis reca alcune norme di
interpretazione autentica volte a sostenere
l’esercizio delle attività imprenditoriali
agricole estendendo alcune agevolazioni in
materia di imposta municipale propria
(IMU). In particolare, si prevede l’applicazione retroattiva dell’equiparazione, a fini
fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola; si stabilisce che nelle agevolazioni
tributarie previste dalle norme in materia
di soci di società di persone esercenti
attività agricole sono comprese anche
quelle relative ai tributi locali; si prevede
infine che, ai fini IMU, si considerano
coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura,
mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

—

Commissione VI

L’articolo 79 riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di
imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito
dal decreto legge n. 83 del 2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per
cento ed è estesa anche alle strutture che
svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta.
I commi 3-quater e 13-ter dell’articolo
51, introdotti al Senato, apportano alcune
modifiche alla disciplina prevista per l’applicazione della detrazione al 110 per
cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure
antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus,
articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34). Il comma 3-quater chiarisce
che cosa è da intendersi, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, per accesso autonomo dall’esterno. Il comma
13-ter introduce una semplificazione per
la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici
abilitati in merito allo stato legittimo degli
immobili sono da riferire esclusivamente
alle parti comuni degli edifici interessati
dagli interventi.
L’articolo 80, comma 6, estende gli
incentivi fiscali introdotti dall’articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(cd. Superbonus), in materia di efficienza
energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella
categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione
che siano aperte al pubblico.
L’articolo 81 istituisce per le imprese,
lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50 per
cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere
dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, a favore delle leghe che organizzano
campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive
dilettantistiche iscritte al registro CONI
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operanti in discipline ammesse ai Giochi
olimpici e paraolimpici e che svolgono
attività sportiva giovanile. Il contributo è
concesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto
di spesa per il medesimo anno. Nel corso
dell’esame al Senato sono state escluse le
associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro a specifiche
condizioni.
L’articolo 96 dispone il rifinanziamento
di alcune misure emergenziali già previste
dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020. In
particolare, il comma 1 innalza da 60 a 85
milioni di euro il tetto di spesa previsto
per il credito d’imposta per le imprese che
effettuano investimenti pubblicitari.
L’articolo 96, comma 2, incrementa
dall’8 al 10 per cento il credito d’imposta
riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione per l’acquisto
della carta utilizzata per la stampa.
L’articolo 97 prevede la possibilità di
beneficiare di un’ulteriore rateizzazione
del pagamento di una serie di versamenti
già sospesi da precedenti decreti legge
recanti misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La norma introduce la possibilità che gli
importi sospesi possano essere versati per
il 50 per cento in un’unica soluzione entro
il 16 settembre o mediante rateizzazione,
fino ad un massimo di quattro rate di pari
importo a partire dal 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50 per cento
può essere effettuato, senza applicazione
di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
gennaio 2021.
L’articolo 97-bis prevede che nel 2021 i
contribuenti possono destinare il 2 per
mille della propria IRPEF a favore di una
associazione culturale iscritta in un elenco
appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’articolo 98 proroga al 30 aprile 2021
il termine di versamento della seconda o
unica rata dell’acconto delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo
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d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti
all’applicazione degli indici di affidabilità
fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per
coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in
forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd.
trasparenza fiscale. La proroga è limitata
ai soli contribuenti che hanno subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo
semestre dell’anno 2020 rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
L’articolo 98-bis riconosce ai soggetti
tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, di
poter regolarizzare, senza sanzioni, entro
il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e
non versati.
L’articolo 99 proroga dal 31 agosto al
15 ottobre 2020 i termini di sospensione di
versamenti di somme derivanti da cartelle
di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni
fiscali degli enti territoriali e accertamenti
esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai
provvedimenti di accoglimento emessi per
le richieste presentate fino al 31 agosto
2020 la cosiddetta « decadenza lunga » del
debitore: con riferimento a tali richieste,
la decadenza del beneficio della rateazione
accordata dall’agente della riscossione e gli
altri effetti di legge legati alla decadenza si
verificano in caso di mancato pagamento
di dieci, anziché cinque rate, anche non
consecutive. Infine, la norma proroga al 15
ottobre 2020 il termine di sospensione
degli obblighi di accantonamento derivanti
dai pignoramenti presso terzi effettuati
sulle somme dovute a titolo di stipendio,
pensione e trattamenti assimilati.
L’articolo 100 reca numerose disposizioni in tema di concessioni demaniali
marittime, la cui durata è estesa alle
concessioni lacuali e fluviali, e a quelle per
la realizzazione e la gestione di strutture
dedicate alla nautica da diporto, inclusi i
punti d’ormeggio, nonché ai rapporti
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aventi ad oggetto la gestione di strutture
turistico ricreative in aree ricadenti nel
demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione. Sono introdotte modifiche alla disciplina e alla misura dei relativi canoni.
L’articolo 101 dispone la proroga dei
termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell’offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della
gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale. La data per la stipula della
nuova convenzione viene fissata al 1o dicembre 2021. Si stabilisce, altresì, che con
determinazione direttoriale dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli saranno successivamente stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata suddetta,
in modo da garantire il pagamento dell’intero importo entro il 15 dicembre 2020.
L’articolo 102 attribuisce all’Agenzia
delle dogane e dei monopoli il potere di
ordinare ai fornitori di connettività alla
rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione, o agli
operatori che forniscono servizi telematici
o di telecomunicazione, la rimozione delle
iniziative di chiunque offra o pubblicizzi
prodotti o servizi, secondo modalità non
conformi a quelle definite dalle norme
vigenti nei citati settori. L’ordine di rimozione può riguardare anche la messa a
disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall’Agenzia medesima. Per
effetto delle modifiche al Senato, l’ordine
può riguardare anche i prodotti accessori
ai tabacchi da fumo nonché i prodotti
succedanei dei prodotti da fumo.
L’articolo 103 autorizza la costituzione,
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di una apposita società in
house – avente come socio unico l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli – per lo
svolgimento di alcuni servizi con criteri
imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l’uso del
certificato del bollino di qualità. Nel corso
dell’esame al Senato è stato specificato che
l’amministratore unico della società è individuato nel Direttore dell’Agenzia delle
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dogane e dei Monopoli; inoltre, per il
perseguimento dei propri scopi sociali, la
società si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei
servizi di laboratorio dell’Agenzia stessa.
L’articolo 104 apporta una serie di
modifiche all’articolo 110 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
aventi l’obiettivo di rendere gli apparecchi
da divertimento senza vincite in denaro
non utilizzabili fraudolentemente come
apparecchi con vincita in denaro. L’articolo regolamenta, in particolare, alcune
tipologie di apparecchi attualmente prive
di regole tecniche di produzione.
L’articolo 105 stabilisce che le risorse
già previste per l’istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini
siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse
alla medesima lotteria. La gestione di tali
spese è affidata, a decorrere dall’anno
2020, al dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi
del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale è autorizzato, per tali
attività, ad assumere fino a sei unità di
personale con contratto di lavoro a tempo
determinato.
L’articolo 106 modifica la disciplina
della rivalutazione agevolata dei beni delle
cooperative agricole al fine di anticiparne
l’effettività, nel rispetto della disciplina del
Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
L’articolo 107 proroga dal 31 luglio al
31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza
l’applicazione di sanzioni e interessi, per i
veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. Chiarisce inoltre
che tale termine riguarda i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del
2020, in luogo del primo semestre 2020.
L’articolo 108 chiarisce che la maggiorazione dell’IMU sulle abitazioni principali
di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D,
per i comuni che l’hanno già adottata e
confermata negli anni precedenti, non può
eccedere lo 0,08 per cento.
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L’articolo 109 proroga al 31 dicembre
2020 l’esonero per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di
bevande dal pagamento della tassa o del
canone dovuti per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). Nel
corso dell’esame al Senato, è stato esteso
al 15 ottobre 2020 l’esonero del pagamento
delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all’utilizzo di suolo pubblico per l’esercizio di
attività commerciali. La norma prevede,
inoltre, procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande
di nuove concessioni per l’occupazione di
suolo pubblico ovvero di ampliamento
delle superfici già concesse. Inoltre, si
prevede che la posa di strutture amovibili
in spazi aperti non sia soggetta, a determinate condizioni, a talune autorizzazioni
e al rispetto di termini temporali. Viene
infine incrementato il fondo per ristoro
dei comuni a fronte delle minori entrate
derivanti dalle norme in esame.
L’articolo 110 prevede, a favore delle
società di capitali e degli enti commerciali
che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la
rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019
mediante pagamento di una imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento. Nel
corso dell’esame al Senato è stata chiarita
l’operatività della rivalutazione per le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare.
L’articolo 111 modifica la disciplina del
versamento diretto delle entrate degli enti
locali, ai sensi della quale tutte le somme
a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli
enti locali affluiscono direttamente alla
tesoreria dell’ente. Con le modifiche in
esame si dispone che sono equiparati ai
versamenti effettuati direttamente a favore
dell’ente affidatario quelli effettuati alle
cd. società pubbliche che esercitano in
house l’attività di riscossione. Sono dunque esclusi dalla disciplina dei versamenti
diretti quelli effettuati alle società miste
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pubblico-private, affidatarie delle attività
di accertamento e riscossione delle entrate
dell’ente locale.
L’articolo 112 prevede il raddoppio, per
il solo periodo di imposta 2020, del limite
di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti
e i servizi prestati al lavoratore; tale limite
viene quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 a 516,46 euro.
Resta fermo il principio che, qualora il
valore complessivo dei suddetti beni e
servizi sia superiore al limite, l’intero
valore concorre a formare il reddito imponibile.
L’articolo 113 modifica l’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo n. 49 del
2020, chiarendo che l’istanza di apertura
di procedura amichevole di risoluzione
delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa
sia intervenuta una sentenza passata in
giudicato.
Raffaele TRANO (MISTO) osserva come
i recenti provvedimenti adottati dal Governo al fine di contrastare la crisi economica e sociale provocata dall’emergenza
sanitaria abbiano finito per caricare sulle
spalle delle future generazioni un debito di
25 miliardi di euro. Esprime rammarico
inoltre perché dal 16 ottobre prossimo un
nuovo « tsunami » di cartelle esattoriali e
di pignoramenti su stipendi e pensioni si
abbatterà sui contribuenti. Ritiene che
così facendo il Governo venga meno al suo
compito di supportare i cittadini e vorrebbe ascoltare dal Sottosegretario Villarosa una spiegazione al riguardo.
Lamenta inoltre che il decreto-legge sul
quale la Commissione Finanze è chiamata
ad esprimere un parere è in realtà un
provvedimento
completamente
« blindato », che la Commissione non riuscirà
nemmeno a discutere ma al massimo a
commentare. L’auspicio è che i provvedimenti adottati fino ad oggi abbiano gli
effetti sperati, perché al momento ciò che
appare chiaro è soltanto il progressivo
crescente indebitamento dei cittadini italiani.
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Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) sottolinea come la possibilità, per i soggetti
tenuti all’applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno subito una
diminuzione del fatturato di almeno il 33
per cento, di regolarizzare senza sanzioni
entro il 30 ottobre 2020 i versamenti
dovuti e non versati, sia una vera e propria
beffa. Tale proroga – richiesta più volte
dalla Lega, come anche dal deputato
Curro’ e da altri gruppi parlamentari – è
stata sempre negata dal ministro Gualtieri,
nonostante l’orientamento favorevole della
stessa Ragioneria dello Stato. Esprime
rammarico per fatto che il Ministro non
abbia ascoltato a tale riguardo i suggerimenti della Commissione Finanze, che è in
larga parte formata da tecnici e commercialisti, che hanno mantenuto stretti legami con il tessuto sociale e produttivo del
Paese.
Quanto al cosiddetto Superbonus – così
come per il bonus ristrutturazioni, il bonus energia e il bonus facciate – osserva
come la sua fruibilità sia stata resa eccessivamente complicata, ignorando la necessità di procedere ad una generale semplificazione normativa, anche in questo
settore, come da più parti richiesto. A
riprova di ciò, segnala come, sebbene la
norma sia in vigore dal 1o luglio scorso,
nessuno sia riuscito ad applicarla, anche
in considerazione del fatto che il MISE ha
emanato i relativi decreti attuativi soltanto
pochi giorni fa. Invita quindi il Governo e
la maggioranza a riflettere sulla necessità
di semplificare la vita dei cittadini anziché
complicarla.
Osserva inoltre che la più volte annunciata intenzione del Governo di modificare
la disciplina relativa all’IRPEF rischia di
essere quanto meno avventata, visto che la
riforma attuata nel 1973 vide la luce dopo
8 lunghi anni di approfondimento. Peraltro tale riforma prevedeva una normativa
alquanto semplice da applicare, cosa che
invece non si può dire delle norme introdotte successivamente.
Stigmatizza, infine, i tempi eccessivamente ristretti concessi alla Commissione
Finanze per l’esame del provvedimento: il
rischio è quello, come avvenuto di recente
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nel caso di disposizioni approvate nel
decreto cosiddetto « Rilancio », di commettere gravi errori di valutazione che costringono poi ad ulteriori interventi normativi per correggere gli sbagli compiuti.
Luigi MARATTIN, presidente, condivide
gli interventi del collega Trano e del collega Gusmeroli allorquando lamentano
tempi eccessivamente ridotti per l’esame
del decreto-legge da parte della Commissione Finanze e, più in generale, della
Camera dei deputati. Si tratta tuttavia di
una questione che interessa tutti gli schieramenti politici, poiché evidenzia una disfunzionalità che affligge da tempo il nostro sistema istituzionale – e che non
verrà, a suo avviso, corretta a breve – a
causa della quale i principali provvedimenti di natura economica finiscono per
essere esaminati compiutamente da un
solo ramo del Parlamento. Ritiene che se
la politica e, più in generale, le istituzioni
coinvolte facessero lo sforzo di riconoscere
che si è di fronte ad una vera e propria
stortura nel funzionamento del sistema
istituzionale, e che non si tratta di un
tema che appartiene solo ad alcune forze
politiche, si farebbe – a suo avviso – un
grande passo in avanti verso la soluzione
del problema.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA)
rammenta che la legge di bilancio per il
2019, affrontata dal Parlamento in avvio di
legislatura, venne esaminata da entrambi i
rami del Parlamento in tre successive
letture; osserva pertanto come eliminare
tale disfunzionalità sia senz’altro possibile.
Luigi MARATTIN, presidente, si limita
in questa sede a ricordare che quella
manovra venne interamente riscritta il 16
dicembre e non può certamente sostenersi
che fu adeguatamente esaminata, né alla
Camera né al Senato.
Leonardo TARANTINO (LEGA) ritiene,
anche a nome del suo gruppo ed associandosi alle valutazioni già espresse dal
collega Gusmeroli, che non si sia potuti
entrare adeguatamente nel merito del
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provvedimento, che per una parte assai
rilevante riguarda aspetti di competenza
della Commissione Finanze. Preannuncia
pertanto che i deputati della Lega non
prenderanno parte alla votazione.
Marco OSNATO (FDI) esprime sconcerto perché ancora una volta il Parlamento viene mortificato dall’atteggiamento
del Governo e si chiede se non sia il caso
di avere un sussulto di dignità rispetto al
ruolo che ogni deputato è chiamato a
svolgere in virtù del mandato popolare che
ha ricevuto; sottolinea inoltre come tale
modalità di procedere – che è volta ad
evitare ogni confronto dialettico ed ogni
serio dibattito con le opposizioni – finisce
per dar vita a precedenti ai quali sarà
difficile in futuro porre riparo.
Quanto al merito del provvedimento, si
associa alle considerazioni dei colleghi e
preannuncia che anche il gruppo di Fratelli d’Italia non prenderà parte alle votazioni.
Alessandro CATTANEO (FI) sottolinea
come il suo gruppo – in un momento così
delicato per il Paese – abbia sempre
mantenuto un atteggiamento costruttivo e
collaborativo, che evidentemente non viene
apprezzato dalla maggioranza e dal Governo. Dichiara pertanto che neanche i
deputati del gruppo di Forza Italia prenderanno parte alla votazione sul provvedimento in esame.
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Davide ZANICHELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del MoVimento 5
Stelle sul provvedimento in esame.
Raffaele TRANO (MISTO) preannuncia
che il gruppo Misto non parteciperà alla
odierna votazione.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle 16.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.55 alle 17.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador, con Allegati, fatto a
Quito il 25 novembre 2015 (C. 2576 Governo, approvato dal Senato).
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
della presidente Vittoria CASA. – Interviene
la viceministra dell’istruzione Anna Ascani.
La seduta comincia alle 15.30.

D.L. 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato, con modificazioni, dal
Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Nicola FRATOIANNI (LEU), relatore,
riferisce che il provvedimento – che, come
noto, il Senato ha già esaminato e ampiamente modificato – introduce una serie di
misure volte a consolidare la risposta dello
Stato rispetto alle conseguenze economiche e sociali dell’epidemia di Covid-19. Le
risorse impiegate a tal fine sono in gran
parte reperite mediante il maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere, a
maggioranza assoluta, con le risoluzioni
n. 6/00123 dalla Camera dei deputati e
n. 6/00124 dal Senato della Repubblica,
approvate il 29 luglio scorso.
Ricorda che il provvedimento è composto di 115 articoli e precisa che si
soffermerà esclusivamente sulle disposizioni riconducibili alle competenze della
Commissione, che sono contenute in diversi punti del provvedimento, accorpandole per aree tematiche.
Per quanto concerne la scuola, evidenzia che molti interventi sono indirizzati a
facilitare il reperimento di ulteriori spazi
per lo svolgimento dell’attività didattica
nell’anno scolastico corrente, non solo attraverso la destinazione di nuove risorse,
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ma anche attraverso la deroga ad alcune
disposizioni vigenti. Ulteriori risorse sono
stanziate anche per garantire la sostituzione del personale scolastico in caso di
assenza, per rimodulare il numero degli
alunni per classe e per consentire il pagamento di prestazioni aggiuntive.
Nello specifico, il Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 viene
incrementato di 400 milioni di euro nel
2020 e di 600 milioni nel 2021, per una
disponibilità complessiva pari, dunque, a
777,6 milioni nel 2020 e 1,2 milioni nel
2021. L’incremento è destinato per 32
milioni nel 2020 e 48 milioni nel 2021, a
permettere agli enti locali di disporre di
spazi aggiuntivi da destinare all’attività
didattica mediante affitto, acquisto, leasing
o noleggio di strutture temporanee e di far
fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche, nonché
alla assegnazione di risorse agli uffici
scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, finalizzati ad
ampliare la permanenza a scuola degli
allievi. L’incremento è inoltre destinato
per 368 milioni nel 2020 e 552 milioni nel
2021, a potenziare la deroga al numero
minimo e massimo di alunni per classe, ad
attivare ulteriori incarichi temporanei a
tempo determinato di personale docente e
ATA, consentendo, altresì, la sostituzione
del personale così assunto sin dal primo
giorno di assenza, nonché a remunerare le
prestazioni di lavoro straordinario rese nei
mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2020/
2021 e ad incrementare il Fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa, anche per remunerare lo svolgimento di
prestazioni aggiuntive rese dal personale
delle istituzioni scolastiche (articolo 32,
commi 1, 2, 3, 5, e 7).
È istituito un Fondo – con dotazione di
3 milioni nel 2020 e 6 milioni nel 2021 –
destinato agli enti locali per l’affitto di
spazi e le relative spese di conduzione e
adattamento alle esigenze didattiche, nonché per il noleggio di strutture temporanee. Alla copertura dei costi si provvede
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mediante ricorso alle risorse destinate alla
realizzazione di scuole innovative, scuole e
poli scolastici innovativi nelle aree interne
e poli per l’infanzia innovativi. Inoltre, si
destinano agli enti locali 10 milioni per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, nonché 5
milioni disponibili in conto residui, per la
realizzazione di interventi strutturali o di
manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche
assunti in locazione (articolo 32-bis,
commi 1-3).
Si prevede poi che per l’anno scolastico
2020/2021 gli enti locali possono acquisire,
anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche anche in
assenza delle certificazioni previste dalla
normativa vigente in materia di sicurezza
e che i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente locale, dai Vigili del fuoco e della
ASL, purché siano rispettate le norme
sulla sicurezza sul lavoro. Si prevede inoltre che gli enti locali possono stipulare
contratti di locazione per edifici e locali e
fornirli alle scuole anche in deroga ai
vincoli temporali previsti dalla legge
n. 392 del 1978 (articolo 32, commi 6-bis
e 6-ter).
È autorizzata la spesa di 54 milioni per
il 2020 per garantire la sostituzione del
personale (docente, educativo, e ATA) delle
istituzioni scolastiche pubbliche in condizioni di rischio per la salute derivanti da
immunodepressione o da esiti di patologie
oncologiche o da svolgimento di relative
terapie salvavita, inclusi i lavoratori cui è
stato riconosciuto lo stato di disabilità
grave, sia per le assenze dal servizio fino
al 15 ottobre 2020, sia per lo svolgimento
del lavoro in modalità agile nel periodo 16
ottobre 2020-31 dicembre 2020 (articolo
26, comma 1-ter). Inoltre, si autorizza la
spesa di 1,5 milioni per il 2020 per la
sostituzione del personale che usufruisca
dei congedi in corrispondenza della quarantena prevista per un figlio convivente
minore di 14 anni in caso di contagio
(articolo 21-bis, comma 8).
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In generale si disciplina il lavoro agile
prestato dal personale scolastico. In particolare, si prevede che per l’anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al
personale coinvolto nei servizi erogati
dalle istituzioni scolastiche in convenzione
o tramite accordi non si applicano le
modalità di lavoro agile, tranne nei casi di
sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica. Al contempo, si prevede che il
personale docente e ATA assunto con
contratti a tempo determinato nell’anno
scolastico 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, possa assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni, le istituzioni
scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni (articolo 32, commi
4 e 6-quater).
Sono previsti (attraverso incremento
del Fondo per le emergenze nazionali) 500
milioni per l’acquisizione e distribuzione
di apparecchiature e dispositivi di protezione individuale e beni strumentali, compresi gli arredi scolastici e per contrastare
eventuali emergenze nelle istituzioni scolastiche statali (articolo 34).
I comuni sono autorizzati a finanziare
i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi,
nel limite complessivo di 150 milioni e nel
limite, per ciascun comune, del 30 per
cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse
del fondo per assicurare l’esercizio delle
funzioni fondamentali degli enti locali,
nonché di quelle attribuite dal decreto del
Ministero dell’interno 24 luglio 2020 (articolo 39, comma 1-bis).
Viene prorogato di un anno (dal 30
settembre 2020 al 30 settembre 2021) il
termine di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo
e ausiliario destinato ai servizi educativi e
scolastici gestiti direttamente dai comuni,
approvate negli anni dal 2012 al 2017
(articolo 32, comma 6).
È stabilito che, per l’anno scolastico
2020/2021, la maggiore spesa rispetto al
2019 sostenuta dai comuni e dalle unioni

—

Commissione VII

di comuni per la stipula di contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato
con il personale educativo, scolastico e
ausiliario non si computa nel calcolo del
limite finanziario per le forme di lavoro
flessibile (articolo 48-bis).
Si stabilisce, fino al 31 dicembre 2020,
il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile
durante la quarantena del figlio convivente
e minore di anni quattordici, qualora
questa sia riconosciuta necessaria a seguito di contatto verificatosi all’interno del
plesso scolastico o in palestre, piscine e
centri sportivi o strutture regolarmente
frequentate per lezioni musicali o linguistiche (articolo 21-bis, comma 1-7). Qualora il lavoro agile non sia possibile a
causa della natura della prestazione lavorativa, c’è il diritto a usufruire di un
periodo di congedo straordinario retribuito al 50 per cento.
Il decreto contiene poi norme a carattere più generale sulla scuola. Si prevede
che, dall’anno scolastico 2020/2021, anche
la valutazione periodica degli alunni della
scuola primaria è espressa con giudizio
descrittivo (articolo 32, comma 6-sexies).
Un’altra norma regola l’assunzione dei
direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Si prevede in particolare che
nelle regioni in cui l’approvazione della
graduatoria di merito del concorso per
direttori SGA bandito nel 2018 non sia
intervenuta entro il 31 agosto 2020, le
immissioni dei vincitori in ruolo possono
avvenire anche successivamente, purché
entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei
posti autorizzati per l’anno scolastico
2020/2021. Dalla data della presa di servizio dei vincitori del concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento degli incarichi di
DSGA agli assistenti amministrativi. Restano, invece, confermati, a potenziamento
dell’attività di segreteria delle scuole, i
contratti a tempo determinato comunque
connessi o collegati alla sostituzione degli
assistenti amministrativi facenti funzione
di DSGA, nel limite delle risorse previste
a legislazione vigente. In materia di DSGA,
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inoltre, si introduce, a decorrere dall’anno
scolastico 2020/2021, un meccanismo di
« chiamata veloce » analogo a quello previsto, dal medesimo anno scolastico, per il
personale docente ed educativo. Inoltre, si
prevede una nuova disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali a posti di DSGA (articolo 32-ter).
Sono previsti 10 milioni per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 per la messa in
sicurezza, l’adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici ricadenti
nelle zone sismiche del Centro Italia (articolo 32, commi 7-bis e 7-ter).
Si fissa un termine di 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge in esame per
l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione (previsto dal decreto legislativo
n. 66 del 2017, articolo 14, comma 3) che
deve definire le modalità attuative delle
misure per garantire la continuità didattica per gli alunni e gli studenti con
accertata condizione di disabilità ai fini
dell’inclusione scolastica (articolo 32,
comma 6-quinquies).
Per quanto riguarda l’università e le
istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM), da una parte
si stabilizzano alcune previsioni introdotte
nella prima fase dell’emergenza per equiparare a tutti gli effetti e in modo permanente le attività svolte a distanza a
quelle svolte in presenza; e dall’altra parte,
come forma di sostegno del diritto allo
studio, è prevista la revisione sia dell’entità
delle borse di studio per gli studenti fuori
sede, sia dei requisiti per essere considerati studenti fuori sede.
In dettaglio, si equiparano a tutti gli
effetti, a regime, le attività formative e di
servizio agli studenti svolte nel sistema
terziario con modalità a distanza a quelle
svolte in presenza. In particolare, si elimina il carattere di transitorietà delle
disposizioni introdotte dal decreto-legge
n. 18 del 2020 per garantire gli studenti, i
ricercatori e i docenti delle università –
nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni AFAM – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione
della frequenza delle attività didattiche
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nell’anno accademico 2019/2020, a seguito
dell’emergenza da COVID-19 (articolo 33,
comma 1, lett. b). E si dispone, limitatamente all’anno accademico 2020/2021 –
ma, ove possibile, anche per l’anno accademico 2019/2020 – che le regioni, le
province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei
limiti delle risorse disponibili, l’entità delle
borse di studio destinate agli studenti fuori
sede e considerare come fuori sede, in
deroga alla normativa vigente, lo studente
che, in quanto residente in un luogo
distante dalla sede del corso frequentato,
prende alloggio a titolo oneroso nei pressi
di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati
o enti, anche se l’alloggio sia utilizzato per
un periodo inferiore a 10 mesi, purché
non inferiore a 4 mesi (articolo 33, comma
2).
Altre disposizioni, a carattere più generale, riguardano gli ex lettori di lingua
straniera e la dotazione organica di personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non
statali. Viene inoltre consentito alle istituzioni AFAM di derogare alle norme generali relative all’organizzazione interna,
sperimentando propri modelli funzionali e
organizzativi.
In dettaglio, si differisce (dal 30 giugno
2020) al 30 giugno 2021 il termine previsto
per il perfezionamento, da parte delle
università statali, dei contratti integrativi
di sede volti a superare il contenzioso nei
confronti delle medesime università da
parte degli ex lettori di lingua straniera
(articolo 33, commi 2-quater e 2-quinquies).
Si dispone che, nel personale in servizio
alla data di entrata in vigore della legge
n. 96 del 2017 presso gli Istituti superiori
di studi musicali e le Accademie di belle
arti non statali, da considerare ai fini della
determinazione della dotazione organica
nell’ambito del processo di statizzazione, è
compreso il personale con contratto di
lavoro flessibile. Inoltre, si dispone che il
graduale inquadramento nei ruoli dello
Stato riguarda il personale in servizio
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presso le medesime istituzioni alla data di
conclusione del processo di statizzazione,
il cui termine viene ora fissato al 31
dicembre 2021 (e non più alla data entrata
in vigore della L. 96/2017) (articolo 33, co.
2-ter e 2-quinquies).
Si prevede che, sulla base di accordi di
programma con il MUR, le istituzioni
AFAM possono derogare alle norme generali relative all’organizzazione interna,
sperimentando propri modelli funzionali e
organizzativi, ivi comprese modalità di
costituzione e composizione degli organi di
governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell’attività di ricerca. I criteri per l’ammissione alla sperimentazione
e per la verifica dei risultati sono stabiliti
con decreto (articolo 33, comma 2-bis).
Per gli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero dell’università e della ricerca, si abroga la norma del decreto-legge
n. 18 del 2020 che aveva sospeso, durante
l’emergenza, le procedure di nomina dei
presidenti e dei membri del consiglio di
amministrazione di designazione governativa (articolo 33, comma 1, lett. a).
Nell’ambito delle disposizioni recate
dall’articolo 95 che istituisce l’Autorità per
la laguna di Venezia, si prevede, tra l’altro,
che l’Autorità promuova lo studio e la
ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e
della sua laguna, favorendo le attività di
ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di
ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. Per lo svolgimento delle sue attività
di ricerca l’Autorità si può avvalere della
collaborazione delle università e di enti di
ricerca pubblici e privati.
Per quanto concerne i settori della
cultura e dello spettacolo, gli interventi
riguardano in parte il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e
per turismo (MIBACT), in parte lo stanziamento di ulteriori risorse – anche con
l’istituzione di un nuovo Fondo – e il
sostegno dei lavoratori.
In particolare, con riferimento al MIBACT, si prevede il conferimento di incarichi temporanei di collaborazione – per
un importo massimo di 40.000 per incarico – presso le Soprintendenze Archeo-
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logia, belle arti e paesaggio, per la durata
massima di quindici mesi e comunque
entro il 31 dicembre 2021, nel limite di
spesa di 4 milioni per il 2020 e di 16
milioni per il 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP)
(articolo 24, commi 1 e 12, lett. a).
Si prevede poi che, nelle more delle
procedure concorsuali per il reclutamento
di dirigenti e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, l’elevazione (dal 10) al 15
per cento – rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti di seconda
fascia – del limite degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all’amministrazione, ovvero a personale pubblico non
dirigente, anche appartenente all’amministrazione conferente. Gli incarichi possono
essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia,
belle arti e paesaggio e Soprintendenze
archivistiche e bibliografiche, nonché per
gli istituti e uffici periferici diversi dagli
istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati
esclusivamente al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo
indeterminato, purché in possesso di determinati requisiti (articolo 24, comma 3).
Si prevede l’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica anche per corso-concorso
selettivo di formazione bandito dalla
Scuola nazionale dell’amministrazione
(SNA) che si avvale, mediante apposita
convenzione, della Scuola dei beni e delle
attività culturali. Il corso ha la durata
massima di 12 mesi, comprensivi di un
periodo di applicazione presso il Mibact
(articolo 24, commi 5-11 e 13).
Si prevede, inoltre, la possibilità di
conferire per un ulteriore periodo e, al
massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli
incarichi di collaborazione professionale a
supporto delle attività del Commissario
straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (articolo 24,
commi 2 e 12, lett. b); e il rifinanziamento,
nella misura di 300.000 per il 2020 e di un
milione annuo a decorrere dal 2021, e la
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stabilizzazione, del « Fondo mille giovani
per la cultura », operativo negli anni 2014
e 2015, ridenominato « Fondo giovani per
la cultura », al fine di favorire l’accesso dei
giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione
nel settore dei beni culturali (articolo 24,
commi 4 e 12, lett. a) e c)).
Per il sostegno economico del settore
cultura e spettacolo, si prevedono risorse
aggiuntive per varie finalità.
In particolare, si prevedono 10 milioni
per il 2020, per tutela, conservazione e
restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (articolo
80-bis).
Si incrementa di 5 milioni per il 2020
l’autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (articolo 80, commi 3
e 7).
Si incrementa di 25 milioni per il 2020
l’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico « Grandi
Progetti beni culturali », e si amplia il
contenuto del Piano, includendovi anche
beni o siti di eccezionale interesse paesaggistico. Inoltre, si consente la possibilità di
effettuare acquisizioni nell’ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione,
valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (articolo 80,
commi 4 e 7).
Si estende alle dimore storiche di categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti
pregi artistici o storici), se aperte al pubblico, il cosiddetto superbonus previsto per
gli interventi di efficientamento energetico
e antisismici (articolo 80, comm 6).
Si incrementa di 250.000 per il 2020 e
di 750.000 a decorrere dal 2021 il Fondo
per gli interventi a favore di cittadini
illustri che versino in stato di necessità
(articolo 80, co. 5 e 7).
Si destinano 60 milioni per il 2020 al
comparto spettacoli, fiere, congressi e mostre, per il ristoro delle perdite derivanti
da annullamento o rinvio di eventi in
seguito all’emergenza Covid-19 (articolo
80, commi 1, lett. a), e 7).
Si incrementa di 65 milioni per il 2020
la spesa autorizzata per compensare musei
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e luoghi della cultura statali delle mancate
entrate da vendita di biglietti di ingresso,
conseguenti all’adozione delle misure di
contenimento del COVID-19, che passa,
così, a 165 milioni (articolo 80, commi 1,
lett. b), e 7).
Si incrementa complessivamente di 90
milioni per il 2020 la dotazione dei Fondi
di parte corrente e in conto capitale per il
sostegno delle emergenze dei settori dello
spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo
insorte a seguito delle misure adottate per
il contenimento del COVID-19 (articolo 89,
comma 1, decreto-legge n. 18 del 2020legge n. 27 del 2020), che passa, così, a
335 milioni (articolo 80, commi 2 e 7).
Si riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori
iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo con determinati requisiti: cioè
che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un
reddito non superiore a 50.000 (fattispecie
già prevista per i beneficiari dell’indennità
di marzo 2020), o con almeno 7 contributi
giornalieri versati nel 2019 da cui derivi
un reddito non superiore ai 35.000 (articolo 9, comma 4).
Si prevede che la quota restante (rispetto all’anticipo) del contributo riconosciuto per il 2020 agli organismi finanziati
a valere sul Fondo unico per lo spettacolo
(FUS), diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, sia erogata entro il 28 febbraio
2021, senza necessità di un decreto ministeriale. Si dispone, altresì, che l’importo
del contributo per il 2020 è comunque non
inferiore a quello riconosciuto per il 2019.
Conseguentemente, si prevede che i decreti
ministeriali definiscono, tenendo conto
dell’attività svolta a fronte dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, della tutela dell’occupazione e della riprogrammazione
degli spettacoli annullati, in deroga alla
durata triennale della programmazione,
solo le modalità (e i criteri) per l’erogazione dei contributi per il 2021, anche
sulla base delle attività effettivamente
svolte e rendicontate nel 2020 (articolo 80,
comma 1, lett. b-bis).
Si riconosce alle imprese produttrici di
fonogrammi e di videogrammi musicali ed
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alle imprese organizzatrici e produttrici di
spettacoli di musica dal vivo, esistenti
almeno dal 1o gennaio 2012, un credito di
imposta, nella misura del 30 per cento dei
costi sostenuti per attività di sviluppo,
produzione, digitalizzazione e promozione
di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, nel limite di spesa di 5
milioni annui a decorrere dal 2021 (articolo 80, commi 6-bis e 6-ter).
Si conferma anche per gli incassi del
2020 la disciplina in base alla quale il 10
per cento dei compensi per copia privata
incassati dalla SIAE è destinata al sostegno
di autori, artisti interpreti ed esecutori e
lavoratori autonomi che svolgono attività
di riscossione dei diritti d’autore in base
ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione
collettiva, invece che a iniziative volte a
promuovere la creatività dei giovani autori
(articolo 80, comma 2-bis).
È disposta l’esenzione dal pagamento
della seconda rata dell’IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici e
teatrali e sale per concerti e spettacoli, a
condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate
(articolo 78).
Per il 2021, si prevede che i contribuenti possano destinare il 2 per mille
della propria IRPEF a favore di una
associazione culturale iscritta in un elenco
appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corresponsione delle somme per l’anno 2021
opera nel limite massimo di 12 milioni
(articolo 97-bis).
Per quanto concerne lo sport, si istituisce il Fondo per il professionismo negli
sport femminili, con una dotazione iniziale
di 2,9 milioni per il 2020 e di 3,9 milioni
per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le
Federazioni sportive nazionali che intendono accedere al Fondo devono deliberare
– entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge – il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, che
deve avvenire entro il 31 dicembre 2022
(articolo 12-bis).
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Si prevede un credito d’imposta per le
spese in campagne pubblicitarie nel settore sportivo. In dettaglio, si istituisce per
le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti
non commerciali un credito d’imposta pari
al 50 per cento delle spese di investimento,
di importo non inferiore a 10.000 euro, in
campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate dal 1o luglio 2020 al
31 dicembre 2020, a favore delle leghe che
organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e
paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai
Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi
relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a
200.000 e fino a un massimo di 15 milioni.
Nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste
ammesse, si procede a ripartizione tra i
beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante,
con un limite individuale per soggetto pari
al 5 per cento del totale delle risorse
annue. La disciplina attuativa è demandata ad un DPCM (articolo 81).
Si prevede una norma di garanzia economica a carico dello Stato a favore della
Federazione italiana sport invernali (FISI)
in caso di annullamento dei Campionati
mondiali di sci alpino previsti a Cortina
d’Ampezzo nel febbraio 2021. In particolare, si consente alla Federazione italiana
sport invernali (FISI), in relazione alla
garanzia dalla stessa prestata in favore
della Fondazione Cortina 2021 per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie da
quest’ultima contratte nei confronti dell’Istituto per il credito sportivo, di richiedere
la concessione di una controgaranzia dello
Stato – per un importo massimo di 14
milioni – da escutersi in caso di annullamento dei campionati a causa dell’emergenza COVID-19. Inoltre, si dispone che la
FISI predispone, annualmente e a conclusione dei campionati, una relazione sulle
attività svolte dalla Fondazione Cortina
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2021, da trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo
sport e alle Camere (articolo 82).
Si prevede che i lavoratori dipendenti
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con determinati requisiti (una retribuzione lorda, riferita alla stagione
sportiva 2019-2020, non superiore a
50.000) possono accedere alla cassa integrazione in deroga per nove settimane
(tredici settimane per le associazioni e
società con sede in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia avvenuta tra il 23 febbraio 2020 ed
il 31 ottobre 2020 (articolo 2).
Si prevede per giugno 2020 un’indennità di 600 euro – nel limite di 90 milioni
per il 2020 – in favore di titolari di
rapporti di collaborazione con enti sportivi
(presso CONI, CIP, federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate, enti
di promozione sportiva – riconosciuti dal
CONI o dal CIP – e società e associazioni
sportive dilettantistiche) che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività a
causa dell’epidemia (articolo 12).
Nel settore dell’informazione, si introducono varie misure di sostegno.
È prevista una ulteriore agevolazione
per permettere a imprese editrici di quotidiani e periodici con determinati requisiti di pagare i fornitori dopo il ricevimento del saldo del contributo pubblico,
relativamente all’annualità di contribuzione 2019. Inoltre, con riferimento all’annualità di contribuzione 2020, si riducono
le percentuali minime di copie vendute
della testata (sul numero di copie distribuite) necessarie, a regime, per accedere ai
contributi e si garantisce a ciascuna impresa editoriale la misura del contributo
corrisposto per l’annualità 2019, salvo riparto proporzionale tra gli aventi diritto in
caso di insufficienza delle risorse. Infine,
si introducono, a regime, deroghe ai requisiti di accesso ai contributi diretti a
favore delle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di
una testata quotidiana di proprietà di una
società editrice in procedura fallimentare
(articolo 96, commi 3-6).
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Si rafforza il regime straordinario di
accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il
2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020
(legge n. 27 del 2020: articolo 98, comma
1), che ha commisurato l’importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l’importo massimo dell’investimento ammesso
al credito d’imposta è elevato (dal 30) al 50
per cento ed è direttamente fissato in 85
milioni il tetto di spesa. Nell’ambito del
tetto, il beneficio è concesso nel limite di
50 milioni per gli investimenti pubblicitari
effettuati su quotidiani e periodici, anche
online, e nel limite di 35 milioni per quelli
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (articolo 96, comma 1).
Si incrementa (dall’8) al 10 per cento il
credito d’imposta per la spesa sostenuta
nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa (articolo 96, comma 2).
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di pensionamento
anticipato da parte di lavoratori poligrafici
di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di
giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le
quali abbiano presentato piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in
presenza di crisi. In particolare, qualora
tali termini siano scaduti dopo il 31 gennaio 2020 (data della prima dichiarazione
dello stato di emergenza), la suddetta
domanda può essere presentata – al sussistere di determinate condizioni – entro il
nuovo termine di 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge (articolo 27, comma
3-bis).
Formula infine una proposta di parere
favorevole.
Valentina APREA (FI) ricorda che il
Senato ha licenziato il provvedimento soltanto ieri, obbligando così la Camera ad
esaminare in meno di una settimana un
testo di ben 115 articoli, che recano stanziamenti per 125 miliardi di euro, prati-
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camente come una manovra di bilancio.
Definisce scandalosa questa organizzazione dei lavori, che, oltre ad essere offensiva per il Parlamento, è lesiva della
Costituzione, introducendo di fatto il monocameralismo a Camere alternate: ormai
la prassi è tale che la possibilità di incidere sulle disposizioni di un decreto-legge
è limitata alla Camera che ha la fortuna di
esaminarlo in prima lettura.
Passando al merito del decreto, premesso che si tratta di un provvedimento
varato in una fase emergenziale, precisa di
non voler sollevare questioni sulle specifiche misure in esso contenute – alcune
delle quali sono peraltro state sollecitate
anche dalle forze di opposizione – quanto
sulla tipologia delle stesse. Ancora una
volta, infatti, è mancato il salto di qualità
perché vengono privilegiati interventi
frammentari che non forniscono una risposta unitaria a sostegno dei settori interessati. Gli interventi le appaiono disorganici e finalizzati a rincorrere una situazione emergenziale, apprestando soluzioni
che invece di guardare al futuro, sono
idonee solo per affrontare i problemi del
momento. È per tale ragione che il voto
del suo gruppo sarà contrario.
Dopo essersi soffermata sulle misure di
sostegno agli enti locali che dispongono di
spazi aggiuntivi da destinare all’attività
didattica e sull’attivazione di ulteriori incarichi temporanei a tempo determinato
di personale scolastico – misure che giudica positive – sottolinea la necessità di
interventi per la formazione digitale dei
docenti, che ancora mancano nonostante
le tante disposizioni emanate per introdurre il lavoro agile nelle scuole. Ricorda
che serve far capire agli insegnanti che la
lezione a distanza non può essere come la
lezione tradizionale. Invita quindi la rappresentante del Governo a sollecitare verifiche sulle modalità con cui viene svolta
la didattica a distanza: modalità che le
risultano ancora impostate sulla concezione superata delle lezioni frontali, che
sono impartite da docenti in molti casi
prigionieri di schemi passati e con scarsa
dimestichezza con la tecnologia e l’informatica.
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Dopo aver sottolineato in termini negativi che la copertura offerta dalla banda
larga è prevista solo per le scuole statali,
e non anche per quelle paritarie, che pure
offrono lo stesso servizio di pubblica utilità, si sofferma sulle disposizioni relative
alla fornitura alle scuole di dispositivi di
protezione individuale, quali gel e mascherine. Rileva, in proposito, che la qualità
dei materiali è in molti casi scarsa e poco
efficace e chiede di conoscere l’origine dei
prodotti distribuiti. Dopo aver sottolineato
che le mascherine vengono consegnate in
pacchi da 50, pertanto con poca garanzia
di osservanza delle norme igieniche al
momento della loro distribuzione, rileva
che anche l’utilizzo di bottigliette di gel è
poco consono negli ambienti scolastici
dove sarebbe preferibile installare i distributori.
Federico MOLLICONE (FDI) esprime
preliminarmente il suo forte biasimo per il
modo in cui la maggioranza e il Governo
hanno organizzato i lavori parlamentari
sul decreto-legge in esame: un modo che
ha inflitto alla Camera dei deputati una
nuova
mortificazione,
costringendola
un’altra volta ad una lettura estremamente
frettolosa e appena formale di un provvedimento corposo, contenente numerosissimi interventi, sulla quale la Camera non
ha alcuna possibilità concreta di incidere.
Nel merito, ritiene che il decreto si
sostanzi in un’accozzaglia di interventi
frammentari, non legati, come sarebbe
invece necessario, da alcuna visione d’insieme; a parte questo, reputa che alcune
delle misure previste, seppure frammentarie, potrebbero essere condivisibili, se
non fosse che non sono sostenute da
risorse finanziarie sufficienti.
Nel dettaglio, per quanto concerne i
settori della cultura e dello spettacolo,
rileva che gli interventi del decreto in
parte riguardano il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo e in parte prevedono lo stanziamento di ulteriori risorse e misure per
il sostegno dei lavoratori. In particolare,
per quanto riguarda il personale del Ministero, l’articolo 24 prevede il conferi-
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mento di incarichi temporanei di collaborazione – nel limite di spesa a suo giudizio
risibile di 4 milioni per il 2020 e di 16
milioni per il 2021 – presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio.
Ai titolari degli incarichi possono essere
attribuite le funzioni di responsabile unico
del procedimento (RUP). A suo giudizio,
l’affidamento di una funzione amministrativa di controllo delicata, quale quella del
responsabile unico del procedimento, a
personale esterno individuato per chiamata diretta è inaccettabile. Si tratta di
una misura contraria a ogni principio di
trasparenza e di selezione meritocratica,
tesa forse a costituire, tramite logiche
clientelari, una macchina amministrativa
parallela all’amministrazione effettiva del
Ministero: una misura che contraddice i
principi di trasparenza e razionalizzazione
della spesa che il Movimento 5 Stelle,
quand’era opposizione, sbandierava come
propri. I collaboratori faranno infatti le
veci di amministratori di sostegno per
Soprintendenze incapaci di provvedere
alle proprie necessità, con l’aggravante che
potrebbero non essere all’altezza dei ruoli
ricoperti, in quanto la norma non richiede
neanche un titolo di studio, per cui gli
incaricati potranno essere privi di lauree,
specializzazioni o dottorati. La sua parte
politica vigilerà su questo punto e si prepara a segnalarlo all’ANAC affinché verifichi e controlli.
Il decreto contiene poi altre misure per
il potenziamento indiretto del Ministero.
Nelle more delle procedure concorsuali
per il reclutamento di dirigenti, si eleva il
numero di incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone esterne all’amministrazione o a personale pubblico non dirigente. Si prevede
poi l’accesso alla qualifica dirigenziale tecnica anche attraverso corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell’amministrazione (SNA), la
quale si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività
culturali. Si prevede, ancora, la possibilità
di conferire per un ulteriore periodo e, al
massimo, fino al 31 dicembre 2020, incarichi di collaborazione professionale a
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supporto delle attività del Commissario
straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Anche questa è
una misura inaccettabile: premesso che
l’istituzione di un Commissario non era
affatto necessaria perché i compiti del
Commissario avrebbero potuto essere assolti dalle Sovrintendenze competenti, c’è
da dire che il Commissario in questione,
Gianluca Sole, non solo non ha prodotto
nessun risultato, ma si è da ultimo dimesso, per ragioni mai ben chiarite. Non
si vede quindi perché sprecare ulteriori
risorse per potenziare gli uffici di un
Commissario che non serve. Si tratta di
nuovo di una misura ispirata alla logica
dell’assunzione clientelare contro cui il
Movimento 5 Stelle diceva di volersi battere.
Menziona poi il rifinanziamento per
appena 300.000 euro per il 2020 e un
milione dal 2021 del « Fondo giovani per
la cultura »; l’istituzione di un Fondo con
appena 10 milioni per il 2020 per la tutela,
la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico; lo stanziamento di 5 milioni per il 2020 per il funzionamento di
soggetti giuridici creati o partecipati dal
MIBACT: anche in questo caso realtà parallele all’amministrazione statale vera e
propria, di cui non c’è bisogno.
Si esprime invece favorevolmente sull’estensione del cosiddetto superbonus per
le ristrutturazioni edilizie alle dimore storiche accatastate di categoria A/9, cioè
castelli e palazzi di pregio artistico o
storico. Osserva però che per l’accesso al
beneficio è prevista una trafila burocratica
onerosissima, che rende proibitivo usufruirne, e che, ad ogni modo, si tratta non
di finanziamenti ma di sgravi fiscali, che
rendono comunque necessario anticipare
le somme.
Cita l’incremento di 250.000 euro per il
2020 e di 750.000 euro dal 2021 del Fondo
per gli interventi a favore di cittadini
illustri che versino in stato di particolare
necessità: sul quale intervento non si
esprime, in quanto il Governo non ha
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fornito dati e non c’è modo quindi di
sapere se sia un incremento sufficiente o
meno.
Rileva che il decreto incrementa di 60
milioni per il 2020 la dotazione del Fondo
per le emergenze delle imprese e delle
istituzioni culturali, destinandola al ristoro
delle perdite derivanti da annullamento o
rinvio di spettacoli, fiere, congressi e mostre o di ridimensionamento degli eventi in
seguito all’emergenza epidemiologica. Inoltre incrementa di 90 milioni per il 2020 la
dotazione dei Fondi destinati al sostegno
delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo e si
riconosce un’indennità onnicomprensiva di
1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo
pensione lavoratori dello spettacolo che
abbiano certi requisiti. Anche qui, si tratta
a suo parere di risorse insignificanti, a
fronte della crisi del settore dello spettacolo, e della cultura, senza contare che
sarebbe stato più intelligente, a suo avviso,
evitare di disperdere i finanziamenti in
tanti rivoli e fare un patto con i datori di
lavoro del settore, per finanziarli a fondo
perduto a fronte del loro impegno a rinunciare a collocare lavoratori in cassa
integrazione. In questo modo il settore
sarebbe stato riavviato.
Riscontra poi che si riconosce alle
imprese produttrici di fonogrammi e di
videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di
musica dal vivo esistenti al 1o gennaio
2012 un credito di imposta del 30 per
cento dei costi sostenuti. Premesso che il
suo gruppo ha sempre sostenuto e chiesto
il credito d’imposta per il settore della
cultura e dello spettacolo, osserva che
viene però previsto tardivamente. L’istituto
è inutile infatti se le entrate sono insufficienti e non arrivano a concorrenza del
credito.
Ricorda che si prevede l’esenzione dal
pagamento della seconda rata dell’imposta
municipale propria (IMU) per gli immobili
destinati a spettacoli cinematografici e
teatrali e sale per concerti e spettacoli.
Ritiene che sarebbe una misura condivisibile per il sostegno al settore dello spettacolo, se non fosse che la misura aiuta i
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proprietari dei locali, laddove i gestori
delle strutture di regola non sono proprietari.
Valuta invece senz’altro favorevolmente
la possibilità di destinare il 2 per mille
della propria IRPEF a favore di un’associazione culturale: è una misura che il suo
gruppo chiede da tempo.
Passando al settore dell’informazione,
rileva che il decreto-legge introduce una
serie di misure di sostegno, alcune delle
quali chieste anche dal suo gruppo, ma
comunque insufficienti – soprattutto in
termini di ammontare di risorse stanziate
– per salvare una filiera di lavoro che è
allo stremo perché sta affrontando la
transizione digitale con organizzazioni
aziendali superate e che avrebbe bisogno
di ben altro. Occorrerebbero interventi per
almeno un miliardo di euro l’anno per
difendere il sistema dell’informazione e
aiutarlo a passare al digitale. Ma a questi
interventi si oppone il partito preso del
Movimento 5 Stelle, che considera inutile
l’editoria giornalistica libera e vuole che
muoia di stenti, convinto che l’informazione possa vivere da sola attraverso piattaforme web. Prende atto che la maggioranza di rifiuta perfino di adottare una
misura a costo zero per aiutare l’editoria
giornalistica: quella di liberalizzare la
pubblicità delle aste giudiziarie.
Venendo al settore sport, valuta favorevolmente il finanziamento per le società sportive minori e per gli altri interventi, pur ribadendo che le risorse
sono insufficienti, stante la crisi che ha
colpito il settore. Sul credito d’imposta
sulle spese in campagne pubblicitarie,
conferma quanto già detto per il credito
d’imposta nel settore culturale. Coglie
l’occasione per deplorare la riforma della
governance dello sport cui il Ministro per
lo sport sta lavorando, che si è attirata
le critiche del CIO perché svuota del suo
ruolo il CONI.
In conclusione, il decreto contiene misure condivisibili, ma sottofinanziate, e
misure clientelari, con spreco di risorse:
consulenze, posti di lavoro senza concorso e perfino 900 mila euro per la
Casa internazionale delle donne di Roma,
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una misura introdotta con un emendamento approvato dalla maggioranza di
nascosto. Ricorda che la Casa delle
donne è una organizzazione che ha occupato abusivamente un palazzo romano
del ’500 e che si vanta di non ricevere
soldi pubblici. Sono, questi, alcuni dei
provvedimenti contenuti nel decreto che
nulla hanno a che fare con la pandemia
e con il rilancio dell’Italia. Di fatto, il
Governo decide da solo, chiama il Parlamento a ratificare, e non ascolta il
Paese. Conclude sottolineando che il suo
gruppo, da forza di opposizione responsabile, ha proposto al relatore di introdurre nella sua proposta di parere quantomeno condizioni per chiedere forme di
controllo delle spese delle Fondazioni
lirico-sinfoniche con relazioni semestrali
alle commissioni parlamentari competenti
con cadenza semestrale; norme per garantire l’erogazione dei finanziamenti del
Fondo Unico per lo Spettacolo; e norme
a sostegno della domanda culturale, quali
la detrazione fiscale del consumo culturale e l’abbassamento dell’IVA al 4 per
cento. Poiché il relatore ha preferito non
accoglierle, il suo gruppo si riserva di
ripresentare queste proposte come ordini
del giorno per l’Aula, insieme ad altri
ordini del giorno, su altre questioni,
come ad esempio lo smaltimento delle
mascherine.
Luigi CASCIELLO (FI), dopo aver stigmatizzato l’organizzazione dei lavori, che
ha costretto la Camera dei deputati ad
esaminare in due o tre giorni un provvedimento articolato e corposo per numero
di interventi e per entità complessiva delle
risorse economiche mobilitate, si sofferma
sul merito. Cominciando dal mondo della
scuola, si richiama per intero a quanto già
detto dalla deputata Aprea, limitandosi a
commentare che non ha alcun fondamento, nella sua esperienza, quanto affermato dal Governo, e cioè che l’impatto
dell’epidemia sull’inizio dell’anno scolastico non è stato forte come si temeva. La
verità è che la scuola in tante parti del
Paese non è neanche iniziata. Mancano gli
insegnanti e gli spazi. Dove è iniziata, è
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iniziata a distanza, con tutte le difficoltà di
sei mesi fa. La didattica in presenza è
residuale. In sostanza, la scuola è ferma ai
problemi che si erano manifestati a
marzo. Rivolge alla viceministra Ascani un
appello affinché il Ministero si attivi per
verificare qual è l’effettiva situazione delle
scuole e per risolvere i tanti problemi che
stanno ostacolando la ripresa dell’attività
didattica.
Parlando quindi di università, osserva
che l’allentamento dei vincoli di bilancio
avrebbe dovuto essere per il Governo l’occasione per potenziare gli organici dei
docenti universitari e dei ricercatori, ma
per questa misura – che sarebbe stata
strutturale – non sono state previste risorse sufficienti. Ritiene che anche per la
cultura e lo spettacolo i fondi stanziati
siano del tutto insufficienti, come più volte
ha detto, rispetto alla crisi economica che
il settore sta vivendo.
Per quanto riguarda l’informazione, si
dice contento del fatto che il contributo di
riflessione fornito dalla Commissione al
ministro Martella sia stato utile, ma deve
tuttavia prendere atto del fatto che le
misure adottate, pur giuste, sono insufficienti, per ammontare delle risorse e per
approccio complessivo. Si augura che la
maggioranza assuma rispetto alla stampa
una posizione responsabile e consapevole:
un Paese senza informazione libera, e cioè
senza testate autonome e autosufficienti
dal punto di vista economico, non può
essere libero. Cita, a titolo di esempio della
gravità della situazione, la crisi di un
giornale storico come la Gazzetta del Mezzogiorno.
Gianluca VACCA (M5S), nel sottolineare che gli stanziamenti importanti recati
dal decreto per i settori di competenza
della VII Commissione, dimostrano l’attenzione del Governo per tali comparti, si
sofferma in particolare sulle misure previste a sostegno degli studenti e delle loro
famiglie: misure che hanno consentito l’avvio dell’anno scolastico. Riferendosi poi
alle osservazioni del deputato Mollicone in
merito all’assunzione di personale per il
MIBACT, ricorda la situazione difficile del
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dicastero, che ha reso urgente, nelle more
delle procedure concorsuali, provvedere
per colmare i vuoti d’organico e garantire
il funzionamento degli uffici, specialmente
quelli tecnici e periferici. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo
gruppo.
Rossano SASSO (LEGA), concentrando
il suo intervento sul settore scuola, richiama innanzitutto la maggioranza e il
Governo alla realtà dei fatti: moltissime
scuole in tutto il Paese sono in difficoltà
e stentano ad avviare l’anno scolastico,
come lui stesso ha accertato anche personalmente raccogliendo segnalazioni di
problemi da parte di singoli istituti. I
problemi strutturali sono tanti e gravi.
L’emergenza è piena. Mancano gli insegnanti. Tante cattedre sono scoperte. A
fronte di questi problemi concreti, nel
decreto-legge in esame c’è una sola misura condivisibile: quella per la copertura
dei posti scoperti di direttore SGA.
Quanto alle molte previsioni di fondi e
stanziamenti, si limita a dire che si
augura che arrivino davvero alle scuole.
A suo avviso, però, la maggioranza ha
sprecato un’occasione. Tante risorse
avrebbero dovuto essere impiegate per
interventi duraturi e strutturali: a cominciare da interventi per la riduzione del
numero di alunni per classe. Invece sono
state usate per fini sbagliati ed effimeri
e sono state quindi sprecate. Tra gli
sprechi, menziona come esempio il finanziamento di 900 mila euro alla Casa
internazionale delle donne, associazione
che si definisce « libera e autofinanziata »
e che invece riceve soldi pubblici che
avrebbero dovuto essere impiegati per le
scuole e per la stabilizzazione dei lavoratori precari della scuola. Cita infine il
nuovo problema che è nato, per la miopia a suo parere del Ministero, attorno al
concorso per l’assunzione dei docenti,
dalla partecipazione al quale sono stati
esclusi, senza che fosse data loro un’altra
opportunità, i malati o sospetti malati di
Covid-19, che si preparano a ricorrere al
giudice, con il rischio di inficiare anche
questo concorso.
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Rosa Maria DI GIORGI (PD) ricorda
che si tratta di un provvedimento concepito in un momento di emergenza, che
ha reso necessaria l’adozione di misure
in grado di tenere sotto controllo la
situazione. È vero che il decreto interviene in molti settori, ma non si tratta,
come qualcuno li ha definiti, di interventi
« a pioggia » o, peggio, di regalie, quanto
di una difficile sintesi attraverso la quale
si è cercato di aiutare tutti i settori, in
uno sforzo di visione globale che è ingiusto misconoscere e che deve anzi essere compreso e apprezzato. Sottolinea
che non si poteva agire diversamente in
una fase emergenziale che imponeva di
aiutare tanti segmenti della società che
erano e sono tuttora in sofferenza. Nell’evidenziare che è stata data molta attenzione ai settori che rientrano nell’ambito di competenza della VII Commissione, si sofferma ad illustrare alcune
delle misure. Conclude, ribadendo di condividere l’impostazione del decreto e auspicando che si continui a camminare
lungo questo filone di aiuto e di crescita.
Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CDRI-+E), dopo aver espresso riserve sul
modo in cui è organizzato il lavoro parlamentare, molto più vicino al monocameralismo che al bicameralismo paritario,
preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Lucia CIAMPI (PD), nel riferirsi alle
considerazioni espresse dal deputato Mollicone circa la questione dei titoli di
studio dei responsabili unici del provvedimento (RUP), ricorda che per ricoprire
tale incarico non è previsto il possesso di
un titolo di studio specifico, occorrendo
il titolo di volta in volta adeguato alla
funzione che il RUP è chiamato a volgere. In merito alla valutazione complessiva del provvedimento, che qualcuno ha
giudicato frammentario e privo di una
visione organica, assicura che alla maggioranza la visione d’insieme non manca
e non è mai mancata; piuttosto, si è
voluta cogliere l’opportunità di poter disporre di risorse importanti per rispon-
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dere alle richieste di aiuto di tanti settori,
in modo prodromico. Le soluzioni di
carattere strutturale, a partire dal reclutamento, potranno senz’altro arrivare, ma
ora è necessario esercitare la propria
responsabilità per risolvere i problemi.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 17.25.
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AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non
è stato trattato:
SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.
Testo unificato C. 802 Longo ed abb.
(Parere alla III Commissione).
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e
i trasporti, Giovanni Carlo Cancelleri.
La seduta comincia alle 14.55.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che
la pubblicità della seduta sarà assicurata –

ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del
Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14
luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati.
Ne dispone, pertanto, l’attivazione.
L’ordine del giorno reca lo svolgimento
di interrogazioni a risposta immediata, ai
sensi dell’articolo 135-ter del Regolamento,
aventi ad oggetto questioni di competenza
del Ministero delle Infrastrutture.
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Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre
il rappresentante del Governo ha non più
di tre minuti per la risposta. Successivamente, l’interrogante ha facoltà di replica,
per non più di due minuti.

5-04717 Gagliardi: Rimozione dei detriti e ripristino
della viabilità in seguito alla caduta del viadotto di
Albiano sul fiume Magra.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !AC), illustra l’interrogazione in titolo, evidenziando la preoccupazione che dal momento del crollo del ponte, verificatosi
ormai sei mesi fa, la situazione è rimasta
invariata ad eccezione del posizionamento
di un container di cantiere che tuttavia
non sembra essere operativo.
Il sottosegretario Giovanni Carlo CANCELLERI, risponde all’interrogazione in
titolo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 1).
Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !AC), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal viceministro.
Pur accogliendo favorevolmente gli ulteriori passaggi resi noti nella risposta evidenzia – mostrando una foto dello stato
dei luoghi fatta prima delle alluvioni degli
ultimi giorni e una seconda foto fatta
successivamente agli eventi meteorologici
avversi verificatisi lo scorso fine settimana
– una forte preoccupazione dal momento
che i detriti dovuti al crollo sono quasi del
tutto coperti dall’acqua. Mentre al principio il crollo del ponte aveva determinato
un problema di viabilità nel territorio e
quindi un disagio per le zone interessate,
adesso la situazione a suo giudizio determina un rischio assai grave perché, anche
rimanendo in sede, rischiano di creare una
diga naturale facendo esondare il fiume.
Se poi tali detriti dovessero essere trascinati verso la foce, nel punto in cui il fiume
si restringe, il territorio circostante, densamente abitato, potrebbe essere allagato.
Ritiene inaccettabile, sia in qualità di
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amministratrice locale che da cittadina,
che sia il sequestro dell’opera l’alibi per
non agire nella rimozione dei detriti e
nella ricostruzione del ponte. Ritiene che
la procura non possa impedire la rimozione dei rifiuti, soprattutto se questi costituiscono un oggettivo pericolo e insiste
affinché il Ministro competente assuma
una posizione netta e definitiva anche nei
confronti della Procura e agisca per risolvere tale questione.

5-04718 Foti: Crollo del ponte Lenzino sito nel
territorio del comune di Corte Brugnatella (PC) sulla
SS 45 di Val Trebbia.

Tommaso FOTI (FDI), illustra l’interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Giovanni Carlo CANCELLERI, risponde all’interrogazione in
titolo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 2).
Tommaso FOTI (FDI), replicando, osserva che sarebbe preferibile che ANAS
non avesse fatto alcuna ispezione sul
ponte oggetto dell’atto ispettivo dal momento che a seguito delle sei ispezioni
effettuate si è elevata la portata del ponte
che immediatamente dopo è crollato. Contesta che ci sia stata una ondata di piena
in Val Trebbia e ricorda che quando
realmente si verificò una seria ondata di
piena il ponte Lenzino non ebbe danni, il
che dimostra che il crollo verificatosi nei
giorni scorsi è dovuto ad un cedimento
strutturale dell’infrastruttura, come dimostra la fotografia di una pianta in mezzo
ad un pilone che evidentemente non era
stata notata prima da chi di dovere.
Apprende dalla risposta che il cantiere
è sotto sequestro e che si pensa di realizzare un ponte provvisorio a valle o a
monte. A tale riguardo ritiene preferibile
che si realizzi un ponte definitivo, dal
momento che i tempi di realizzazione sono
gli stessi e che il ponte provvisorio potrebbe avere una portata inferiore a quella
del ponte definitivo.
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5-04719 Pezzopane: Completamento della SS 260
Picente L’Aquila-Montereale-Amatrice anche attraverso l’inserimento dell’infrastruttura nella programmazione nazionale.

Stefania PEZZOPANE
l’interrogazione in titolo.

(PD),

illustra

Il sottosegretario Giovanni Carlo CANCELLERI, risponde all’interrogazione in
titolo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 3).
Stefania PEZZOPANE (PD), replicando,
si dichiara soddisfatta della risposta e
accoglie favorevolmente le notizie in essa
contenute anche con riferimento al nuovo
passaggio tra Ministero delle infrastrutture, regione Abruzzo e ANAS. Ritiene che
sia fondamentale a tale riguardo anche il
coinvolgimento della regione Lazio, potendosi definire completa l’arteria solo qualora questa giunga fino ad Amatrice. Osserva infatti che se l’opera si dovesse
fermare ai lotti menzionati nella risposta
del viceministro, si costituirebbe un imbuto nella circolazione e non si verrebbe
incontro alle ambizioni dei cittadini di
quelle aree, completamente isolate, che da
anni aspettano la definitiva realizzazione
di tale importante infrastruttura che li
collegherebbe al territorio laziale.

5-04720 Zolezzi: Stato della procedura per l’individuazione di un nuovo concessionario dell’autostrada
A22 Brennero-Modena.

Alberto ZOLEZZI (M5S), illustra l’interrogazione in titolo. Ricorda che l’autostrada A22 Modena-Mantova-Brennero
che esiste dal 1974, è lunga 315 km e
fattura 400 di euro garantendo dividendi
per oltre 35 milioni nel 2019. Dal 2014 è
cessata la concessione e ci sono state
numerose proroghe alla società Autobrennero. Ricorda che il piano del Ministro pro
tempore Toninelli prevedeva la liquidazione dei soci privati – 14 per cento delle
quote – con fondi per i territori che per
la sola provincia di Mantova ammonta-
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vano a 160 milioni. Osserva che tale piano
non è stato attuato e che c’è stato il
silenzio dei soci e del sindaco di Mantova,
che non ha mai informato i cittadini forse
in ragione dell’avvicinarsi delle elezioni.
Il sottosegretario Giovanni Carlo CANCELLERI, risponde all’interrogazione in
titolo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 4).
Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando,
ringrazia il viceministro per le informazioni rese in risposta all’interrogazione. I
soci hanno certamente tardato a fornire i
dati e c’è stato un ritardo anche nella
liquidazione dei soci privati, con conseguente ritardo nell’attribuzione dei fondi
per i territori. Osserva che il futuro dell’infrastruttura rimane incerto e gli emendamenti al decreto-legge « agosto », sul cui
contenuto la ministra de Micheli ha avanzato qualche perplessità, collegano quest’opera all’inutile autostrada MantovaCremona. Si collega la TiBre autostradale
alla Cispadana, opera fuori dal tempo,
utile solo ad ospitare i rifiuti di qualche
acciaieria cremonese. Anche alla luce dei
preoccupanti dati epidemiologici connessi
all’inquinamento, ritiene che sia invece
indispensabile che il Governo orienti la
propria azione nel potenziamento delle
modalità alternative a quella viaria, come
quella via ferro o via acqua. Rispetto alla
scadenza – indicata nella risposta – di
una ripubblicizzazione entro dicembre
2020, auspica che si operi celermente
ovvero che si metta gara la concessione,
senza che vi siano gestioni opache, e che
gli introiti di una pubblicizzazione siano
destinati ad altre opere, segnatamente ferroviarie, che giudica più importanti da
realizzare, ad eccezione dell’alta velocità
Brescia Padova che sottrae 10 miliardi alle
opere utili per il territorio.
5-04721 Mazzetti: Piano per la manutenzione e la
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e
relativo finanziamento.

Erica MAZZETTI (FI), illustra l’interrogazione in titolo.
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Il sottosegretario Giovanni Carlo CANCELLERI, risponde all’interrogazione in
titolo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 5).
Erica MAZZETTI (FI), replicando, si
dichiara non soddisfatta della risposta che
non contiene a suo giudizio alcun elemento utile. È noto il numero delle ispezioni condotte da ANAS, anche se queste
spesso non vanno a buon fine, come
dimostra il caso del crollo del ponte di
Albiano sul fiume Magra. Ritiene che il
Ministero debba esercitare una maggiore
vigilanza ed un controllo specifico delle
ispezioni condotte da ANAS, anche alla
luce dei continui cedimenti di opere infrastrutturali, verificatisi da ultimo nello
scorso fine settimana.
Ritiene che i numerosi crolli e cedimenti degli ultimi tempi dimostrino che il
metodo utilizzato nel controllo delle infrastrutture viarie non funziona e auspica
che il Governo ne prenda atto al fine di
predisporre una modalità di intervento
differente dal passato. Auspica che il Governo rifletta su un vero e proprio piano
straordinario di manutenzione, anche approfittando della straordinaria occasione
offerta dalle risorse messe a disposizione
dall’Europa attraverso il recovery fund, che
auspica sia utilizzato in larga parte per la
manutenzione delle infrastrutture, anche
nell’ottica del contrasto al dissesto idrogeologico. In ultimo ritiene indispensabile
che si proceda celermente alla semplificazione del Codice degli appalti, ricordando
di aver presentato una proposta di legge a
sua prima firma avente tale oggetto.
5-04722 Lucchini: Procedure per il subentro dello
Stato alla Regione nei rapporti col concessionario
della Cispadana.

Emanuele CESTARI (LEGA), illustra
l’interrogazione in titolo, facendo presente
che il primo progetto è del 1986 e che i 34
anni trascorsi sono ampiamente sufficienti
per aspettarsi la conclusione dell’opera.
Il sottosegretario Giovanni Carlo CANCELLERI, risponde all’interrogazione in
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titolo nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 6).
Emanuele CESTARI (LEGA), replicando, ringrazia il viceministro per la
risposta e tiene a sottolineare l’urgenza
della realizzazione di tale tratto autostradale, di straordinaria rilevanza per il Paese, collocato in un territorio estremamente produttivo, tale da concentrare il 2
per cento del PIL nazionale. Si tratta di un
territorio dove imprenditori straordinari,
estremamente laboriosi, hanno profuso in
collaborazione con lo Stato un enorme
sforzo per contrastare le gravi conseguenze prodotte dal sisma del 2012, che
auspica non venga vanificato da scelte
sbagliate del Governo. Il miglioramento
della viabilità in quel territorio, con conseguenti minori emissioni, renderebbe infatti le aziende che operano nel settore
della ceramica, della meccanica e in
campo biomedicale più competitive e in
grado di non disperdere il capitale umano
di alta qualità che lavora in quei distretti
a scapito di altri Paesi concorrenti.
Alessia ROTTA, presidente, dichiara
concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
della presidente Alessia ROTTA. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e
i trasporti, Giovanni Carlo Cancelleri.
La seduta comincia alle 15.40.

D.L. 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
Parere alla V Commissione.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia
provvedimento in titolo.

l’esame

del
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Alessia ROTTA, presidente, avverte che,
in relazione all’organizzazione dei lavori
definita dalla Conferenza dei presidenti di
Gruppo del 30 settembre e del 7 ottobre,
le Commissioni sono chiamate a rendere il
parere entro la seduta odierna.
Adriano VARRICA (M5S), relatore, in
qualità di relatore, riferisce sui contenuti
di competenza della Commissione del decreto-legge n. 104 del 2020.
Segnala preliminarmente che il provvedimento – nel testo risultante dall’approvazione di numerose disposizioni durante l’esame al Senato – reca diverse
disposizioni che involgono la competenza
della Commissione.
In questa sede si limita ad indicarne i
principali contenuti, rinviando per ogni
approfondimento alla documentazione
predisposta dagli uffici.
L’articolo 32, ai commi 7-bis e 7-ter,
incrementa di 10 milioni di euro il Fondo
per la ricostruzione a seguito degli eventi
sismici del 2016 e 2017, per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, destinando tale quota
incrementale alla messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici delle zone interessate
dagli eventi sismici. Si segnala, al riguardo,
che anche l’articolo 48 – rimodulando
l’autorizzazione di spesa prevista dalla
legge di bilancio – riguarda i finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell’efficienza
energetica delle scuole, anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo
2030-2034.
Pur non essendo di specifica competenza della Commissione, richiama anche
il contenuto dell’articolo 34, che incrementa di 580 milioni per l’anno 2020 e 300
milioni per l’anno 2021 il Fondo per le
emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività
del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Per i profili di competenza della Commissione riferiti alle politiche abitative, si
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richiama l’attenzione sull’articolo 41-bis
che stabilisce i requisiti per la concessione
della garanzia a valere sul Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa, in relazione a finanziamenti connessi all’acquisto oppure
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità
immobiliari: giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà IACP e
giovani di età inferiore ai trentacinque
anni titolari di un rapporto di lavoro
atipico.
L’articolo 45 novella le norme della
legge di bilancio 2020 in materia di risorse
per la progettazione degli enti locali. Si
anticipa al 2031, anziché 2034, l’arco temporale di assegnazione delle risorse e si
introduce una nuova previsione (nuovo
comma 51-bis) che incrementa le risorse
assegnate agli enti locali di 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
finalizzandole allo scorrimento della graduatoria dei progetti che il Ministero dell’Interno dichiara ammissibili per l’anno
2020 e alla conseguente procedura per
l’assegnazione delle risorse.
Inoltre, si prevede che, a decorrere dal
1o gennaio 2021, il Fondo per la progettazione degli enti locali per opere destinate
alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche consenta il finanziamento
degli interventi stessi anziché il cofinanziamento (originariamente previsto dall’articolo 1, comma 1079 della legge n. 205
del 2017).
L’articolo 46 interviene in merito alla
messa in sicurezza di edifici e territorio
degli enti locali. In particolare, la norma
in commento interviene sulle disposizioni,
introdotte dalla legge di bilancio 2019,
relative alla concessione di contributi per
la realizzazione di opere pubbliche per la
messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di
euro per gli anni 2021-2022), disciplinare
l’utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché
prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni
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beneficiari dei contributi riferiti agli anni
2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla
richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la
disciplina relativa alle attività di supporto,
assistenza tecnica e vigilanza connesse
all’utilizzo delle risorse.
L’articolo 46-bis prevede l’istituzione di
un fondo, presso il Ministero dell’interno,
con una dotazione di 7 milioni di euro per
l’anno 2020, finalizzato all’adozione di
misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti
dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e
del 23 agosto 2020.
L’articolo 46-ter integra di 1 milione di
euro il c.d. Fondo demolizioni, destinato
all’erogazione di contributi ai comuni per
l’integrazione delle risorse necessarie agli
interventi di demolizione di opere abusive.
L’articolo 47 incrementa di 500 milioni
di euro le risorse assegnate ai comuni per
il 2021 per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre, limitatamente al 2020, si
proroga al 15 novembre (in origine era il
15 settembre) il termine entro il quale i
comuni beneficiari dei contributi per le
finalità sopra indicate sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori, pena la revoca totale o parziale dello stesso contributo da essi ricevuto; al 15 dicembre (in
origine era il 31 ottobre), il termine entro
il quale il Ministero dell’interno provvede
alla revoca totale o parziale dei contributi
erogati.
L’articolo 48-ter determina nel 100 per
cento delle spese ammissibili la misura
degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su
edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su
edifici di strutture ospedaliere del servizio
sanitario nazionale.
L’articolo 49 riguarda le risorse per la
messa in sicurezza di ponti e viadotti di
province e città metropolitane. La norma
istituisce, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture, un Fondo
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con una dotazione pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2023. Inoltre, al fine di accelerare le fasi
di riparto delle risorse finanziarie per la
messa in sicurezza delle infrastrutture
viadotti esistenti nonché per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di
quelli che presentano problemi strutturali
di sicurezza, si prevede che il riparto delle
risorse avvenga dando particolare rilievo
al livello di rischio valutato.
L’articolo 50 interviene sulle procedure
per l’assegnazione dei contributi per la
rigenerazione urbana. La disposizione modifica le modalità procedurali, disciplinate
dal comma 43 della legge di bilancio 2020,
per addivenire all’assegnazione dei contributi (autorizzati dal comma 42 della medesima legge).
L’articolo 51, al comma 1, autorizza a
decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di
un programma pluriennale per potenziare
gli investimenti per la messa in sicurezza
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche a beneficio della
collettività, nonché per gli interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Inoltre, la disposizione istituisce, a decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, un
fondo per le finalità in materia di qualità
dell’aria, con specifico riferimento alla
situazione nella Pianura Padana, il cui
utilizzo sarà definito d’intesa con la Conferenza permanente.
Ancora, il comma 1-ter riduce fino al
31 dicembre 2020, l’imposta di registro per
gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprietà di terreni agricoli qualora adibiti
all’imboschimento.
Il comma 2 prevede, al fine di favorire
gli interventi volti al miglioramento della
qualità dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle
sorgenti stazionarie e dell’uso razionale
dell’energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, il
trasferimento in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’am-
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biente delle risorse per l’anno 2020 di cui
al nono periodo del comma 14-ter nel
testo vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge.
Il comma 3-bis reca anche alcune modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2003
recante l’attuazione della direttiva 1991/
31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in
materia di riferimenti relativi agli allegati.
I commi 3-quater e 3-quinquies introducono alcune modifiche alla disciplina
prevista per l’applicazione del Superbonus,
ovvero della detrazione al 110 per cento
delle spese relative a specifici interventi di
efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020). Il comma
3-quater chiarisce che cosa è da intendersi,
ai fini dell’applicazione dell’agevolazione
fiscale, per « accesso autonomo dall’esterno ». Il comma 3-quinquies introduce
una semplificazione per la presentazione
dei titoli abilitativi relativi agli interventi
sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito
allo stato legittimo degli immobili sono da
riferire esclusivamente alle parti comuni
degli edifici interessati dagli interventi.
Il comma 3-sexies reca disposizioni per
favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi
per alimenti. Si stabilisce che in via sperimentale, per il 2021, per le bottiglie non
trovi applicazione la percentuale minima
di polietilentereftalato vergine attualmente
prevista dall’articolo 13-ter, comma 1, del
decreto del Ministro della sanità 21 marzo
1973 secondo cui devono contenerne almeno il 50 per cento. Il Ministero della
salute provvede a modificare, entro trenta
giorni, il citato decreto ministeriale del
1973, adeguandone le disposizioni alla
norma introdotta. Il comma 3 incrementa
quindi di 3,6 milioni per l’anno 2022 il
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione, recando il comma 4 la copertura
della norma.
Il comma 3-undecies consente agli enti
di gestione delle aree protette di adottare
misure di contenimento della spesa diverse
da quelle previste, in via generale, dalla
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normativa vigente, purché sia assicurato il
conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente.
L’articolo 57 reca diverse disposizioni
in materia di eventi sismici
Segnala, in particolare, la proroga, fino
al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e
2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e la gestione straordinaria dell’emergenza, con l’ulteriore
specifica che tale proroga determina deroghe alla disciplina applicata ai contratti
a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali
per la ricostruzione e presso gli altri enti
ricompresi nel cratere del 2016, e ai
contratti di lavoro a tempo determinato di
cui alle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa S.p.A. e con Fintecna
S.p.A.
La proroga, fino al 31 dicembre 2021,
riguarda anche lo stato di emergenza del
terremoto avvenuto in Sicilia nella provincia di Catania nel 201);
Ancora, si incrementa il Fondo per le
emergenze nazionali di 300 milioni per
l’anno 2021, si consente dal 1o novembre
2020, la possibilità di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato
dalle regioni e dagli enti locali dei territori
colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal
sisma 2016-2017 in Centro Italia e dal
sisma 2012 in Emilia, e degli enti parco
nazionali dei comuni colpiti dal sisma
2016-2017. Istituendo un fondo a tal fine
(con una dotazione annua pari a 5 milioni
di euro per l’anno 2020, e pari a 30
milioni di euro, a decorrere dall’anno
2021.
La disposizione in commento prevede
altresì interventi riguardanti il personale
della struttura del Commissario straordinario e degli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del
2016-2017, nonché dei Commissari straordinari dei territori colpiti dai sismi del
2018 avvenuti in provincia di Campobasso
e Catania.
Ulteriori disposizioni riguardano i contributi in favore di soggetti pubblici e
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privati e di attività economiche e produttive situati nei territori colpiti dal sisma
del 2016-2017, nonché agevolazioni IVA
per attività tecniche per la ricostruzione
privata del sisma 2016-2017, compensazioni a favore dei comuni colpiti dal sisma
del Centro Italia 2016-2017, per sopperire
ai maggiori costi della gestione dei rifiuti
e/o alle minori entrate della TARI (comma
5); l’estensione di agevolazioni fiscali previste per la Zona franca urbana istituita
nei comuni colpiti dal sisma del Centro
Italia 2016-2017, anche ad imprese e professionisti a particolari condizioni e l’estensione delle agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre
2020, a tutte le utenze situate nei comuni
colpiti dal sisma del Centro Italia del
2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017;
proroga, inoltre, tali agevolazioni oltre il
31 dicembre 2020, ma solo per le utenze
degli immobili dichiarati inagibili (comma
18).
Un pacchetto di norme riguarda il
personale impiegato presso le pubbliche
amministrazioni delle aree interessate dagli eventi sismici (compresi comuni dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) al
fin di consentire la prosecuzione degli
incarichi,
L’articolo 57-bis prevede, a far data dal
24 agosto 2016, che il Superbonus per i
comuni dei territori colpiti dagli eventi
sismici, ovvero la detrazione al 110 per
cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure
antisismiche spetti per l’importo eccedente
il contributo riconosciuto per la ricostruzione. La detrazione, inoltre, è aumentata
del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i comuni colpiti
dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del
2009 (in alternativa al contributo per la
ricostruzione).
L’articolo 57-ter dispone, con riferimento alla gestione degli Uffici speciali per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, che il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio
– nonché con altre norme inderogabili di
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legge – sia effettuato, per ciascuno dei
suddetti Uffici, da un magistrato della
Corte dei conti.
L’articolo 57-quater attribuisce la decisione in ordine agli atti di approvazione
dei progetti definitivi o esecutivi di opere
pubbliche di importo pari o superiore a 1
milione ad un organo unico denominato
’’Conferenza permanente’’ al fine di accelerare il completamento la ricostruzione
degli edifici pubblici e delle infrastrutture
dei territori della Regione Abruzzo colpiti
dagli eventi sismici dell’aprile 2009. Si
stabilisce la composizione dell’organo e le
modalità di funzionamento dello stesso. Ai
componenti la Conferenza permanente
non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altro emolumenti.
Per i profili di competenza della Commissione riferiti alla mobilità sostenibile si
richiamano le disposizioni degli articoli 74
e 74 bis.
L’articolo 74 rimodula il contributo,
introdotto dal decreto-legge n. 34 del
2020, per l’acquisto di autoveicoli nuovi,
elettrici e ibridi con emissioni fino a 60
g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2
fino a 110 g/km, con o senza rottamazione. Si incrementano inoltre le risorse
per il 2020 per l’incentivo, c.d. ecobonus,
per l’acquisto di autoveicoli nuovi, nella
misura complessiva di 400 milioni di euro,
di cui 300 milioni riservati all’incentivo
aggiuntivo per l’acquisto di autoveicoli
nuovi, sia a basse che a maggiori emissioni
di CO2, previsto dal DL 34/2020 e qui
rimodulato, definendo altresì una specifica
ripartizione di tale stanziamento tra i
contributi concessi per le diverse categorie
di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate
dal DL 34/3020 per tale incentivo, pari a
50 milioni di euro per il 2020, vengono
riservate in via esclusiva a tale contributo.
Si agevola infine l’acquisto o il noleggio da
parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a
idrogeno, eliminando i previgenti limiti di
cilindrata.
L’articolo 74-bis prevede, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che, entro il 31 dicembre 2021, installano un sistema di riqualificazione
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elettrica su alcune categorie di veicoli e
procedono alla relativa omologazione del
veicolo modificato.
L’articolo 80, al comma 6, estende la
richiamata detrazione fiscale del Superbonus alle dimore storiche accatastate nella
categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione
che siano aperte al pubblico.
L’articolo 94, in materia di infrastrutture autostradali dispone una proroga al
29 dicembre 2020 del termine (previsto
dall’articolo 13-bis, comma 4, del decretolegge 148/2017) per la sottoscrizione degli
atti convenzionali di concessione relativi
all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena. Si autorizza altresì la spesa
di 2 milioni di euro nel biennio 2021-2022
in favore del Comune di Varese e di 1
milione di euro per l’anno 2020 per la
progettazione di un sottopasso nel comune
di Cinisello Balsamo.
L’articolo 95 reca misure per la salvaguardia della zona lagunare di Venezia e
istituisce l’Autorità per la laguna di Venezia, qualificata come ente pubblico non
economico di rilevanza nazionale, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del
Ministro delle infrastrutture.
Oltre alle modalità di designazione degli organi di vertice, di reclutamento del
personale, la norma in commento affida a
tale nuovo ente il compito di approvare il
programma triennale per la tutela della
laguna di Venezia, il programma unico
integrato e il programma di gestione e
manutenzione dell’opera MOSE, lo svolgimento di attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e la promozione di studi
e ricerca volti alla salvaguardia di Venezia
anche tramite il Centro di studio e di
ricerca internazionale sui cambiamenti climatici. L’Autorità è altresì dotata di un
proprio patrimonio e, in particolare, per le
attività di gestione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria del MOSE, è
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni da 2021 al 2034.
La disposizione in esame affida quindi
al Ministro delle infrastrutture la nomina
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del Commissario liquidatore del Consorzio
Venezia Nuova e della Costruzioni Mose
Arsenale – ComarS.c.ar.l.
Inoltre, essa reca una nuova disciplina
del Comitato cui è affidato l’indirizzo, il
coordinamento e il controllo per l’attuazione degli interventi previsti dalla della
legge n. 798/1984, disponendo che esso
trasmetta al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo
stato di attuazione degli interventi. In tale
ambito, è infine prevista la ricognizione
delle risorse ancora disponibili e non più
dovute per la realizzazione del MOSE, ai
fini di una loro riassegnazione.
Infine, il comma 24 reca divieti relativi
agli impianti di stoccaggio di GPL nella
laguna, finalizzati a preservare l’ambiente,
il patrimonio culturale e paesaggistico nei
siti UNESCO e il comma 25 prevede l’adozione di un decreto ministeriale per
individuare le autorizzazioni destinate a
perdere efficacia a causa dei divieti introdotti e gli eventuali indennizzi, per i quali
saràcostituito un nuovo apposito fondo
nello stato di previsione del MISE, dotato
di 29 milioni di euro.
Il comma 27 apporta modifiche alle
norme sulla sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare miranti a garantire adeguati livelli di sicurezza e di
tutela dell’ambiente, consentendo impiego
di combustibile allo stato gassoso per chi
effettua trasporto pubblico nella laguna di
Venezia.
Infine, la disposizione in commento
demanda ad un decreto dei ministri delle
infrastrutture e dell’ambiente, previa intesa con la Regione Veneto, il compito di
disciplinare il rilascio delle autorizzazioni
per la movimentazione, in aree di mare
ubicate all’interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti
dall’escavo dei fondali.
Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
Il viceministro Giovanni Carlo CANCELLERI concorda con la proposta del
relatore.
Stefania PEZZOPANE (PD), nel condividere con i colleghi il rammarico per non

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

167

aver potuto svolgere presso questo ramo
del Parlamento un significativo lavoro di
miglioramento del testo – circostanza peraltro non inedita in questa legislatura –
desidera comunque rimarcare l’importanza delle misure legislative contenute nel
testo iniziale e nelle proposte emendative
approvate presso il Senato. Alcune di esse
– ad esempio le disposizioni che intervengono a favore delle aree colpite da eventi
sismici negli ultimi anni – recepiscono
discussioni e indicazioni della Commissione che più volte in passato si è confrontata su tali temi, condividendone le
soluzioni. Richiama, in particolare, la stabilizzazione del personale degli Uffici speciali, l’istituzione della « Conferenza permanente » presso la regione Abruzzo, le
misure relative al superbonus che nel
corso dell’esame del precedente decretolegge era stato individuato come misura
alternativa al contributo per la ricostruzione. Ritiene quindi che pur non essendosi potuto svolgere un esame accurato del
provvedimento, la Commissione sia comunque protagonista delle misure in esso
contenute.
Tullio PATASSINI (LEGA) fa presente
preliminarmente che il fatto che il decreto-legge in esame sia stato battezzato « decreto agosto » e si esamini solo ad ottobre
alla Camera rappresenti in modo inequivocabile le difficoltà che ha incontrato la
maggioranza per trovare in prima lettura
una risposta comune anche su temi condivisi. Duole constatare ancora una volta
come questo ramo del Parlamento sia
esautorato da una compiuta attività parlamentare, registrandosi un grave vulnus
democratico cui ormai il Presidente del
Consiglio ha abituato tutti i cittadini, a
partire dall’emanazione dei DPCM. Osserva che gli ultimi due decreti-legge legati
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all’attività da svolgersi durante e dopo
l’emergenza pandemica sono stati esaminati nell’altro ramo del Parlamento.
Avendo riguardo al merito del provvedimento, riconosce che sono presenti questioni importanti e condivisibili. Sul tema
specifico delle misure a favore dei cittadini
colpiti dagli eventi sismici, ritiene che sia
necessario che maggioranza e opposizione
ragionino insieme su una misura stabile
che permetta la ripresa di una normale
attività imprenditoriale e lavorativa in
quei territori, quale la istituzione di una
zona economica speciale. Apprezza che i
cittadini di tali territori siano stati ammessi a qualche beneficio fiscale, sottolinea con favore la misura che prevede la
stabilizzazione del personale degli Uffici
speciali, a patto che tale onere non ricada
solo sui comuni. Volendo tralasciare il
tema della mobilità elettrica, che è diventato una bandiera della maggioranza ma
che a suo giudizio non rappresenta affatto
la soluzione alla congestione del traffico,
invita il Governo più in generale ad una
visione di prospettiva che non vede attuata
nel decreto in esame.
A nome del proprio gruppo preannuncia quindi l’astensione sul provvedimento.
La Commissione approva la proposta di
parere presentata dal relatore (vedi allegato 7).
La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.55 alle 16.10.
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ALLEGATO 1

5-04717 Gagliardi: Rimozione dei detriti e ripristino della viabilità in
seguito alla caduta del viadotto di Albiano sul fiume Magra.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come ho avuto modo di riferire il 5
agosto scorso in risposta ad analoga interrogazione, l’11 agosto è stata convocata
la Conferenza dei servizi per la realizzazione delle rampe provvisorie autostradali
di collegamento fra l’A15 e la SS 330.
Il progetto ha la finalità di migliorare
i collegamenti da e per la frazione di
Albiano Magra in comune di Aulla (MS)
per il periodo necessario alla ricostruzione
del ponte sul fiume Magra.
Nel corso della citata Conferenza è
emersa la necessità di acquisire le valutazioni del Ministero dell’ambiente in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA,
nonché di acquisire il nulla osta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

In data 9 settembre, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiesto alcuni
chiarimenti ad ANAS riguardo al progetto.
Quanto ai detriti nell’alveo del fiume
Magra, si evidenzia che, a seguito del
crollo, la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Massa ha avviato un procedimento penale, nel corso del quale è
stato disposto il sequestro del sito, anche
al fine di consentire l’esperimento dell’incidente probatorio in corso di svolgimento.
Con provvedimento del 5 ottobre 2020,
la Procura della Repubblica ha disposto la
restituzione delle macerie ad ANAS che
dovrà procedere alla messa in sicurezza
del sito e alla rimozione delle macerie.
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ALLEGATO 2

5-04718 Foti: Crollo del ponte Lenzino sito nel territorio del comune
di Cortebrugnatella (PC) sulla SS 45 di Val Trebbia.

TESTO DELLA RISPOSTA

La società ANAS riferisce che alle ore
15,30 circa del 3 ottobre scorso si è
verificato il crollo delle 2 campate centrali
(ad arco ribassato) del ponte Lenzino.
Trattasi di ponte, costruito agli inizi del
‘900, che nel corso degli anni ha subito
diversi interventi di rinforzo strutturale
che ne hanno modificato l’assetto architettonico originario.
Il manufatto, nel corso del 2019, è stato
sottoposto a 4 ispezioni ricorrenti trimestrali e, nel 2020, a 2 ispezioni ricorrenti
trimestrali.
Oltre alle ispezioni ricorrenti, sulla
struttura sono stati eseguiti gli approfondimenti annuali tramite ispezioni principali, di cui l’ultima in data 20 novembre
2019, che non hanno evidenziato criticità
connesse alla staticità dell’opera.
Inoltre, in data 14 febbraio 2019 è stata
effettuata una prova di carico statica su
ciascuna delle quattro campate del manufatto mediante autocarro a pieno carico;
l’esito della prova è stato positivo e, pertanto, il limite di portata del ponte è stato
elevato a 44 tonnellate rispetto al limite
preesistente fissato a 5 tonnellate.
Sulla base degli elementi fino ad oggi
acquisiti, ANAS ritiene che il crollo delle

2 campate centrali sia avvenuto per effetto
del cedimento della pila nel mezzo dell’alveo del fiume Trebbia, dovuto ad
un’onda di piena del fiume generata dalle
fortissime piogge che hanno colpito tale
area.
Quanto agli interventi di ripristino
della viabilità, ANAS sta valutando soluzioni tecniche, consistenti, nell’immediato,
nella costruzione di un ponte provvisorio
in pannelli di acciaio modulari da realizzare a monte o a valle del manufatto
danneggiato, previa realizzazione di nuove
pile e spalle provvisionali.
Per consentire il collegamento tra i
comuni di Ottone, di Cerignale e di Zerba,
ANAS ha definito, in collaborazione con la
Polizia Stradale, un percorso alternativo
consigliato, sul quale è stata posta la
segnaletica di deviazione.
Concludo evidenziando che il MIT ha
disposto, d’intesa con ANAS, l’immediata
costituzione di apposita Commissione per
accertare le cause del crollo, di attivare
specifica procedura di audit per svolgere
approfondimenti circa l’adeguatezza delle
procedure di verifica a suo tempo effettuate sull’infrastruttura, nonché dei conseguenti provvedimenti adottati.
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ALLEGATO 3

5-04719 Pezzopane: Completamento della SS 260 Picente L’AquilaMontereale-Amatrice anche attraverso l’inserimento dell’infrastruttura
nella programmazione nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla SS 260 Picente, la
società ANAS riferisce che sulla dorsale
Amatrice-Montereale-L’Aquila, lotto 4o,
sono in corso lavori dallo svincolo di
Marana allo svincolo Cavallari, con ultimazione prevista per il mese di febbraio
2022.
L’intervento, del valore di circa 61,2
milioni di euro, riguarda l’adeguamento e
l’ammodernamento in sede e in variante
alla sezione stradale di tipo C2 del predetto tratto stradale, con realizzazione
della galleria Marana (lunghezza 1.148 m),
del viadotto Mogliette (lunghezza 270 m) e
di 4 ponti.
A seguito dei ritardi registrati nell’esecuzione dei lavori, l’appaltatore sta provvedendo a redigere un nuovo cronoprogramma delle attività finalizzato al recupero dei tempi e così consentire il rispetto
dei termini contrattuali.

Sono, inoltre, in corso di esecuzione i
lavori del lotto 3o, da San Pelino a Marana
di Montereale, con importo finanziato pari
a 24 milioni di euro, e ultimazione prevista per il mese di aprile 2022.
L’intervento riguarda l’adeguamento e
l’ammodernamento in sede ed in variante
alla sezione stradale di tipo C2 del citato
tratto stradale.
Lungo il tracciato è prevista la realizzazione di n. 2 svincoli che consentiranno
gli innesti alla vecchia sede stradale ed alla
viabilità minore, nonché la realizzazione,
tra le opere d’arte principali, di una galleria artificiale di lunghezza 210 metri e di
un sottopasso.
Da ultimo rappresento che sono in
corso di svolgimento, tra i rappresentanti
del MIT, dell’ANAS e della Regione
Abruzzo, gli approfondimenti tecnici occorrenti per procedere alla realizzazione
dei restanti lotti.
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ALLEGATO 4

5-04720 Zolezzi: Stato della procedura per l’individuazione di un
nuovo concessionario dell’autostrada A22 Brennero-Modena.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al rinnovo della concessione
relativa all’autostrada A22, ricordo che l’articolo l3-bis del decreto legge n. 148/2017
disciplina le modalità di svolgimento della
relativa procedura, prevedendo, tra l’altro,
la possibilità che la stessa possa svolgersi
anche mediante affidamento ad una società
a capitale interamente pubblico.
In relazione a quest’ultima modalità,
sono stati svolti approfondimenti con le
competenti strutture della Commissione
europea che si sono conclusi con la formulazione di un giudizio di compatibilità
di siffatta modalità di affidamento con
l’ordinamento eurounitario.
Conseguentemente, è stato sottoscritto
apposito Accordo di cooperazione tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti territoriali coinvolti.
L’Accordo di cooperazione, oltre a disciplinare le modalità di gestione dell’au-

tostrada A22 Brennero-Modena, è corredato da un Piano Economico Finanziario
riportante il complesso degli interventi da
eseguire durante i trent’anni di concessione.
Trattasi di investimenti per circa 4
miliardi di euro, comprensivi di interventi
di adeguamento e riqualificazione autostradale, nonché di interventi connessi alla
mobilità dell’intero corridoio viario e distribuiti su tutti i territori sui quali insiste
l’autostrada in questione.
Prodromica all’effettuazione di tali interventi è la stipula degli atti convenzionali
di concessione, il cui termine è stato
differito al 29 dicembre 2020, con il maxi
emendamento approvato proprio ieri dal
Senato in relazione al disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 104 del
2020 e ora all’esame della Camera.

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

172

—

Commissione VIII

ALLEGATO 5

5-04721 Mazzetti: Piano per la manutenzione e la messa in sicurezza
delle infrastrutture stradali e relativo finanziamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla sicurezza delle infrastrutture stradali, la società ANAS ha
rappresentato che gestisce una rete stradale di oltre 30.000 km, con un patrimonio
di oltre 14.500 opere d’arte tra ponti e
viadotti e su ciascuna infrastruttura svolge
ispezioni trimestrali a prescindere dalla
natura, complessità e importanza dell’opera.
Ogni opera è soggetta a quattro ispezioni ricorrenti trimestrali e una principale a cadenza annuale, che si sommano
all’attività quotidiana di controllo su
strade, ponti e viadotti da parte delle
strutture tecniche territoriali dell’azienda.
In particolare, nel corso del 2019 sono
state effettuate circa 51 mila ispezioni
trimestrali e, per il corrente anno, verranno effettuate 70 mila ispezioni ricorrenti e 6 mila principali.
Dagli esiti dei suddetti monitoraggi i
tecnici ANAS traggono le informazioni
base sullo stato di ogni opera d’arte, ne
evidenziano le eventuali criticità e pianificano le successive fasi dell’attività ispettiva.
Quanto ai ponti e ai cavalcavia senza
proprietario, che sovrappassano la rete in
gestione, a partire dal 2018 ANAS ha
avviato un complesso lavoro di mappatura
per individuare i responsabili della gestione e della manutenzione di tali manufatti.
Al riguardo, rappresento che con direttiva MIT del 27 gennaio 2020 ANAS è
stata invitata ad estendere l’attività di
monitoraggio, sia trimestrale che annuale,
in presenza di rischi per la staticità del
manufatto, anche a ponti e viadotti dei
quali non sia nota la titolarità.

Segnalo poi che con l’articolo 49 del
decreto-legge n. 76 del 2020 è stata introdotta una modifica al Codice della Strada,
che individua i criteri da utilizzare per
definire la titolarità dei passi e sottopassi
stradali ed autostradali, nonché i conseguenti obblighi e responsabilità.
Di seguito riepilogo gli stanziamenti
specifici per il Programma di ponti, viadotti e gallerie:
con il Fondo Infrastrutture 2018 sono
state stanziate risorse per 1.091 milioni di
euro, prevedendo la destinazione di 167,1
milioni di euro per il ripristino delle
condizioni statiche ed adeguamenti sismici
di ponti e viadotti;
con il Fondo Investimenti 2019 sono
stati stanziati 2.642,7 milioni di euro per
il rifinanziamento del citato Programma.
Al riguardo informo che è in corso di
stipula la convenzione per la disciplina dei
rapporti MIT/ANAS ai fini dell’attuazione
del Programma ponti, viadotti e gallerie.
Ai predetti importi si aggiunge quanto
previsto dal comma 1 del citato articolo
49, come modificato, in sede di conversione del decreto legge cd agosto, con il
maxi emendamento approvato proprio ieri
dal Senato e ora all’esame della Camera.
In particolare, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, è istituito un fondo da ripartire,
con una dotazione di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023
per la messa in sicurezza dei ponti e
viadotti esistenti e la realizzazione di
nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza.
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Quanto poi al sostegno finanziario fornito dall’Unione europea nell’ambito del
Recovery Fund, rappresento che, nel corso
dell’audizione tenuta dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti presso le
Commissioni Riunite VIII e IX di questo
ramo del Parlamento, è già stato anticipato che nella proposta del Ministero per
l’utilizzo delle risorse del Recovery Fund è
stata inserita anche la richiesta relativa al

—

Commissione VIII

finanziamento dell’intervento strategico
concernente la manutenzione straordinaria di strade, ponti e viadotti delle Regioni,
delle Province e dei Comuni.
La misura, in particolare, è finalizzata
a migliorare la resilienza del Paese attraverso l’accelerazione e il completamento
degli interventi stradali, nonché ad innalzare il livello di coesione territoriale e a
valorizzare le aree interne del Paese.
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Commissione VIII

ALLEGATO 6

5-04722 Lucchini: Procedure per il subentro dello Stato alla Regione
nei rapporti col concessionario della Cispadana.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all’autostrada Cispadana, come evidenziato dagli onorevoli
interroganti, l’articolo 5-bis del decreto
legge n. 133 del 2014 ha previsto che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa subentrare alla Regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente,
e conseguentemente in tutti i rapporti
attivi e passivi derivanti dalla concessione
di costruzione e gestione dell’asse autostradale, previo parere del CIPE e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il 25 maggio 2015 il Ministero ha
chiesto al concessionario l’aggiornamento
dello studio trasportistico e del relativo
piano economico-finanziario, al fine di
consentire una preliminare valutazione
sull’attualità della sostenibilità finanziaria
del progetto, valutazione propedeutica al

subentro alla Regione Emilia-Romagna
nelle funzioni di concedente della Cispadana.
All’esito delle valutazioni effettuate è
emerso che, a fronte del costo dell’investimento aggiornato, pari a circa 1.320
milioni di euro, per garantire la sostenibilità economico-finanziaria è indispensabile prevedere lo stanziamento di un ulteriore contributo pubblico a fondo perduto rispetto a quello già messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.
È attualmente in corso il confronto con
la Regione Emilia-Romagna, il concessionario Autostrada Regionale Cispadana
S.p.A. e gli altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’infrastruttura, al fine di
superare le sopra descritte criticità di
natura finanziaria.
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ALLEGATO 7

D.L. 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 104 del 2020, C.
2700 Governo, approvato dal Senato, recante Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia;
premesso che il provvedimento – nel
testo risultante dall’approvazione di numerose disposizioni durante l’esame al
Senato – reca diverse disposizioni che
involgono la competenza della Commissione e in particolare:
con riguardo al settore della tutela
dell’ambiente, il provvedimento prevede
l’istituzione di un fondo per le finalità in
materia di qualità dell’aria, con specifico
riferimento alla situazione nella Pianura
Padana (articolo 51, comma 1, lettera b);
disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato
negli imballaggi per alimenti (articolo 51,
comma 3-sexies e 3-septies);
tra gli interventi finalizzati alla
messa in sicurezza del territorio e alla
realizzazione di opere pubbliche, il testo
reca le disposizioni in merito alle risorse
per la progettazione degli enti locali (articolo 45); la concessione di contributi per
la realizzazione di opere pubbliche (articolo 46); risorse aggiuntive del c.d. Fondo
demolizioni, per gli interventi di demolizione di opere abusive; l’istituzione di un
fondo finalizzato all’adozione di misure in
favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi
atmosferici calamitosi del 22 e del 23

agosto 2020 (articolo 46-bis); l’incremento
di 500 milioni di euro delle risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e di
sviluppo territoriale sostenibile (articolo
47); l’avvio, a decorrere dal 2021, di un
programma pluriennale per potenziare gli
investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche (articolo 51,
comma 1, lettera a);
il decreto presenta diverse misure,
recate dagli articoli da 57 a 57- quater
finalizzate a favorire la ricostruzione e il
rilancio dell’economia nei territori colpiti
da eventi sismici, tra cui l’estensione del
Superbonus per i comuni dei territori
colpiti dagli eventi sismici;
l’articolo 95 dispone l’istituzione
dell’Autorità per la Laguna di Venezia;
sono contenute misure che, nel settore energetico, mirano a sostenere investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e di
sviluppo territoriale sostenibile (articolo
48-ter) e a favorire piccole utilizzazioni
locali di calore geotermico (articolo 96bis);
in materia di infrastrutture stradali
e autostradali il provvedimento dispone
l’istituzione di un fondo per la messa in
sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la
realizzazione di nuovi ponti in sostituzione
di quelli esistenti (articolo 49), nonché la
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proroga al 29 dicembre 2020 del termine
per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena
(articolo 94);
in materia di mobilità sostenibile,
si dispone la rimodulazione del contributo per l’acquisto di autoveicoli nuovi,

Commissione VIII
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elettrici e ibridi con basse emissioni (articolo 74) nonché l’incentivo per l’installazione di un sistema di riqualificazione
elettrica su alcune categorie di veicoli
(articolo 74-bis);
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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La seduta comincia alle 16.20.
Modifiche al codice della strada.
Esame
C.
24-192-193-219-234-264-367-681-7771051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-1364-1366
1368-1399-1400-1601-1613-1801/A.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
9.10 alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
della presidente Raffaella PAITA. — Inter-

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Luciano NOBILI (IV), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad
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esprimere il parere di competenza alla V
Commissione Bilancio sul disegno di legge
recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 104 del 2020,
recante misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
Evidenzia come anche questo decretolegge, come quelli già esaminati in sede
consultiva da questa Commissione, si presenti come un testo molto articolato e
complesso che contiene diverse disposizioni che rilevano ai fini delle competenze
della Commissione, essenzialmente nel settore dei trasporti.
Per quanto riguarda il trasporto stradale e la mobilità sostenibile, viene rimodulato il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l’acquisto di
autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con
emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché
con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con
o senza rottamazione.
In particolare si modificano le tabelle
per la quantificazione del contributo ulteriore, in base ai livelli di inquinamento
dei veicoli, suddividendo la precedente
fascia unica da 61 a110 g/km CO2 in due
sottofasce e aumentando il contributo per
la sottofascia da 61 a 90 gr/Km di CO2 a
1750 euro con rottamazione e 1000 euro
senza rottamazione (per la previgente fascia unica da 61 a 110 gr/Km di CO2, i
contributi erano di 1500 euro con rottamazione e di 750 euro senza rottamazione).
Si incrementano inoltre le risorse per il
2020 per l’incentivo, c.d. ecobonus, per l’acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura
complessiva di 400 milioni di euro, di cui
300 milioni riservati all’incentivo aggiuntivo
per l’acquisto di autoveicoli nuovi, sia a
basse che a maggiori emissioni di CO2, previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 e
rimodulato dal decreto-legge in commento,
definendo altresì una specifica ripartizione
di tale stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di veicoli; inoltre, le risorse già stanziate dal decreto-legge
n. 34 del 2020 per tale incentivo, pari a 50
milioni di euro per il 2020, vengono riservate in via esclusiva a tale contributo
(commi 1 e 2, articolo 74). Si rinvia ad un
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provvedimento attuativo la disciplina dell’agevolazione fiscale sul trasferimento di
proprietà dei veicoli, già prevista nel caso di
acquisto di veicoli usati con rottamazione,
fissando per questa un limite di spesa di 5
milioni di euro per il 2020. L’ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche
che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 viene concesso solamente sotto
forma di credito d’imposta, anziché di ulteriore sconto sul prezzo di vendita. Si istituisce poi un fondo di 90 milioni di euro per
l’anno 2020, per l’erogazione di contributi
per l’installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti (articolo 74, comma
3). Si agevola infine (comma 4, articolo 74),
l’acquisto o il noleggio da parte di pubbliche amministrazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di cilindrata.
Viene poi introdotto in via sperimentale
un incentivo economico per coloro che,
entro il 31 dicembre 2021, installano un
sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedono alla
relativa omologazione del veicolo modificato. L’incentivo consiste in un duplice
vantaggio: il riconoscimento di un contributo pari al 60 per cento del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo
fino ad un massimo di 3500 euro; un
contributo, sempre pari al 60 per cento,
delle spese relative all’imposta di bollo per
l’iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione. I veicoli
rientranti in tale incentivo sono tutti gli
autoveicoli destinati al trasporto di persone (rientranti nelle categorie M1, M2,
M3 e M1G, M2G ed M3G) e i mezzi leggeri
per il trasporto di cose, di cui alle categorie N1 ed N1G (articolo 74-bis).
Si prevede poi in materia di risorse per
il rinnovo del parco veicoli per l’autotrasporto previste dall’ articolo 1, comma
113, della legge di bilancio per il 2020, che
beneficiari delle risorse siano le imprese
esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di
sevizio pubblico. Si porta lo stanziamento
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da 3 a 53 milioni di euro per l’anno 2020,
si indica il termine del 31 dicembre 2020,
anziché del 30 settembre 2020, per l’esecuzione degli investimenti che possono
accedere ai finanziamenti e si aggiunge
una nuova previsione in base a cui una
quota pari a 30 milioni di euro delle
risorse sono destinate al ristoro di rate o
canoni di leasing con scadenza compresa
tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre
2020 ed afferenti gli acquisti effettuati a
partire dal 1o gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2
ed M3 ed adibiti allo svolgimento del
servizio di trasporto passeggeri su strada
(articolo 86).
Viene istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo
destinato a compensare i danni subiti dalle
imprese esercenti i servizi di trasporto di
persone su strada mediante autobus e non
soggetti a obblighi di servizio pubblico, in
ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure connesse all’emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto
alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio. Si
prevede una dotazione di 20 milioni di
euro per l’anno 2020 e si demanda ad un
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il compito di
stabilire i criteri e le modalità per il
riconoscimento della compensazione, prevedendosi criteri per evitare sovra compensazioni (articolo 85, commi 1-4).
Si proroga poi dal 31 luglio al 31
ottobre 2020 il termine per il versamento
della tassa automobilistica, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli
concessi in locazione a lungo termine
senza conducente, chiarendosi inoltre che
tale termine riguarda i periodi tributari in
scadenza nei primi nove mesi del 2020, in
luogo del primo semestre 2020. Si posticipa infine dal 30 aprile al 30 settembre
2020 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze che disciplina le modalità di acquisizione dei dati necessari all’individua-
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zione dei soggetti tenuti al pagamento
della tassa automobilistica sui predetti
veicoli (articolo 107).
Con riferimento all’autotrasporto di
merci, viene incrementata di 5 milioni di
euro per il 2020 l’autorizzazione di spesa
per la deduzione forfettaria di spese non
documentate da parte degli autotrasportatori. Si prevede poi il riversamento all’entrata del bilancio delle somme eccedenti, rimaste nella disponibilità dei soggetti a cui erano state assegnate, incassate
a decorrere dal 1o gennaio 2019 per la
riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per la sua riassegnazione ad iniziative dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 84).
Con riferimento al trasporto marittimo,
si prevede l’erogazione di un’indennità,
pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di
giugno e luglio 2020, in favore di alcune
categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo
pari a 26,4 milioni di euro per il 2020. In
particolare, sono beneficiari del sostegno i
soggetti che abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro
rapporto di lavoro dipendente nel periodo
intercorrente tra il 1o gennaio 2019 e il 17
marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno
trenta giornate nel medesimo periodo (articolo 10).
Si estende, a decorrere dal 1o agosto
2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle
imprese armatoriali delle unità o navi
iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento
dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi,
nonché adibite a deposito ed assistenza
alle piattaforme petrolifere nazionali, l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il
personale iscritti nei registro internazionale dall’articolo 6, comma 1, del decretolegge 30 dicembre 1997 n. 457, rimettendo
ad un decreto ministeriale le modalità
attuative delle sopra citate disposizioni e
fissando un limite di 28 milioni di euro
per l’anno 2020 e 7 milioni di euro per
l’anno 2021 (articolo 88).
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Viene inoltre istituito un Fondo, con
una dotazione di 50 milioni di euro, volto
a compensare le imprese armatoriali che
operano con navi di bandiera italiana,
iscritte nei registri alla data del 31 gennaio
2020, impiegate nei trasporti di passeggeri
e combinati di passeggeri e merci via
mare, anche in via non esclusiva, per
l’intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio
2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla
media dei ricavi registrata nel medesimo
periodo del precedente biennio. I criteri e
le modalità per il riconoscimento della
compensazione saranno definiti con un
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze (articolo 89).
Si prevede poi l’aumento da 30 a 50
milioni delle dotazioni del fondo previsto
dall’articolo 199 del decreto-legge n. 34
del 2020, e intervenendo sulla destinazione
delle risorse, prevedendo la ulteriore finalità di finanziare il riconoscimento da
parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di
sistema portuale, dei benefici previsti per
il soggetto fornitore di lavoro portuale. In
materia di subingresso nella concessione si
prevede che, fermi i divieti della legge in
materia portuale, quando il concessionario
intende sostituire altri nel godimento della
concessione deve chiedere l’autorizzazione
dell’autorità concedente. Si amplia l’ambito dei lavoratori che confluiscono nelle
agenzie per la somministrazione del lavoro
in porto e per la riqualificazione professionale, previste in via temporanea – dal
1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 – nei
porti contraddistinti da particolari stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attività
terminalistiche (articolo 93, commi 1-5).
Sono inoltre introdotte alcune modifiche alla disciplina del contributo per il
ristoro ai comuni della perdita di gettito
conseguente alla riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi
portuali, ai sensi dei commi 578-582 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017
(articolo 93, comma 5-bis).
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Si dispone infine che l’impiego di mezzi
navali veloci nell’ambito del contratto di
programma 2016-2021, parte servizi, e in
conformità a quanto previsto dalla concessione della rete ferroviaria nazionale a
Rete ferroviaria italiana, riguardi anche la
tratta Messina-Reggio Calabria (articolo
89-bis).
Per quanto riguarda il trasporto aereo
si estende il trattamento di integrazione
salariale per crisi aziendale alle aziende
operanti nel settore aereo, rispondenti a
determinati requisiti, che hanno cessato o
cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non sono sottoposte a
procedure concorsuali ed escludendo l’applicazione del contributo addizionale a
carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale (articolo
20).
Si prevede poi che il Ministero dello
sviluppo economico sia autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo
complessivo non superiore a 250 milioni di
euro alle imprese titolari di licenze aventi
i requisiti di cui al comma 2 dell’articolo
79 del decreto-legge cosiddetto « Cura Italia », che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta, a valere sul fondo istituito
con la medesima disposizione. Ciò nelle
more del perfezionamento dell’iter autorizzatorio della misura di indennizzo prevista da tale norma. Per le medesime
finalità, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti è autorizzato ad erogare a
titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro
alle imprese aventi i requisiti previsti dall’articolo 198 del decreto-legge cd. rilancio,
nelle more del perfezionamento dell’iter
autorizzatorio europeo della misura prevista per la compensazione dei danni subiti dal trasporto aereo.
Tali anticipazioni, comprensive di interessi al tasso Euribor sono restituite mediante versamento all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione ai rispettivi Fondi. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione europea con esito positivo, non si
dà luogo alla restituzione dell’anticipazione né al pagamento degli interessi e
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l’importo resta acquisito definitivamente
dai beneficiari (articolo 85, commi 5 e 6).
Con riferimento alle disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a totale partecipazione pubblica, previste dall’articolo 79 del decretolegge n. 18 del 2020, sono introdotte alcune modifiche che concernono la fase di
immediata costituzione della medesima
società nel senso di precisare che l’esercizio dell’attività da parte della stessa sia
subordinato alle valutazioni (e non all’autorizzazione) della Commissione europea.
Viene inoltre previsto per legge il capitale
sociale iniziale della società, fissato in 20
milioni di euro, e finalizzato alla predisposizione del piano industriale, precisando che lo stesso piano industriale sia
sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e debba essere adeguato
tenendo conto della decisione della medesima Commissione. Viene infine previsto
che, qualora il parere parlamentare sul
piano industriale non sia reso nel termine
di trenta giorni, si possa prescindere da
esso (articolo 87).
Con riguardo al trasporto pubblico locale, per quanto concerne il trasporto
scolastico si autorizzano i comuni a finanziare servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni
di euro e nel limite, per ciascun comune,
del 30 per cento della spesa sostenuta per
le medesime finalità nel 2019, attraverso le
risorse del Fondo per assicurare l’esercizio
delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio
2020 (articolo 39, comma 1-bis), riproducendo la disposizione del decreto-legge
n. 111 del 2020.
Si incrementa di 400 milioni di euro la
dotazione, per l’anno 2020, del Fondo per
compensare le imprese di trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, istituito
dall’articolo 200, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020, che abbiano subito
riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell’emergenza COVID-19 (articolo
44), prevedendo che le suddette risorse
aggiuntive possano anche essere utilizzate,
nel limite di 300 milioni di euro, per il
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finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale – destinato anche a studenti – occorrenti per
fronteggiare le esigenze trasportistiche legate all’emergenza COVID-19. Si autorizza
inoltre ciascuna regione e Provincia autonoma all’attivazione di tali servizi aggiuntivi, nei limiti del 50 per cento delle risorse
attribuibili, applicando alla spesa autorizzata le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto attuativo dell’articolo 200, comma 2, del decreto-legge
n. 34 del 2020 (c.d. DL Rilancio). Anche in
tal caso si tratta delle disposizioni precedentemente contenute nel decreto-legge
n. 111 del 2020.
Viene poi modificato il regime del
buono viaggio, introdotto dall’articolo 200bis del decreto-legge n. 34 del 2020, portando a 35 milioni di euro per l’anno 2020
il Fondo, originariamente pari a 5 milioni
di euro, destinato alla concessione, fino
all’esaurimento delle risorse, di un buono
viaggio, da utilizzare per gli spostamenti
effettuati a mezzo del servizio di taxi
ovvero di noleggio con conducente in favore di persone in situazioni di disagio.
Sono oggetto di modifica anche le modalità di ripartizione del Fondo tra gli enti
locali destinatari delle risorse e vengono
precisate le modalità secondo le quali i
comuni procedono all’erogazione dei
buoni (articolo 90).
Viene infine prorogata al 31 dicembre
2021 la vita tecnica degli skilift siti nel
territorio delle regioni Abruzzo e Marche
in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020
(articolo 57, comma 18-bis).
Con riferimento al trasporto ferroviario, viene differito al 31 ottobre 2020 il
termine entro cui le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti fino
al 31 luglio 2020, con riferimento al contributo alle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in
regime di libero mercato per compensare
gli effetti economici subiti direttamente
imputabili dall’emergenza COVID-19 previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020. Si
prevede inoltre l’assegnazione alle imprese
delle risorse che residuino, anche per gli
effetti economici subiti a partire dal 1o
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agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A
tal fine le imprese dovranno rendicontare
entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1o agosto 2020 e fino al 31
dicembre 2020 (articolo 44-bis).
In conclusione propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole
sul provvedimento in esame.
Il viceministro Giovanni Carlo CANCELLERI prende atto del parere favorevole formulato dal relatore e ringrazia la
Commissione trasporti per il suo contributo.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 16.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizione del Viceministro delle infrastrutture e dei
trasporti, Giovanni Carlo Cancelleri, sull’attuazione
della risoluzione approvata dalla Commissione il 29
luglio 2020 in materia di motorizzazione civile,
patenti di guida, autoscuole, revisione e documento
unico di circolazione (8-00079).

L’audizione informale è stata svolta
dalle 16.25 alle 17.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2020 — Presidenza
della presidente Raffaella PAITA.
La seduta comincia alle 17.15.

7-00488 Ficara: Contratto di servizio tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa.

(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione
della risoluzione.
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Paolo FICARA (M5S), illustrando la
risoluzione a sua prima firma, ricorda che
i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale (passeggeri e merci) da
sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, sono regolati con contratti
di servizio (articolo 38 della legge n. 166
del 2002. modificato dall’articolo 9,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del
2007); evidenzia altresì che l’affidamento
del servizio deve avvenire da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel rispetto della normativa europea: si tratta in particolare del regolamento (UE) l370/2007 che disciplina i
servizi pubblici di trasporto di passeggeri
su strada e per ferrovia e che, nella sua
formulazione originaria, non prevedeva
l’obbligo di espletamento di una gara per
il servizio pubblico di trasporto per ferrovia; si prevede infatti la possibilità, all’articolo 5, di procedere con affidamento
diretto, se non vietato dalle legislazioni
nazionali. Tale disposizione sarà applicabile fino al 25 dicembre 2023. Dopo tale
data l’affidamento del servizio dovrà seguire le regole stabilite dal regolamento 14
dicembre 2016, n. 2016/2338, che ha modificato il regolamento (UE) 1370/2007.
Tuttavia, in considerazione di un’esplicita
eccezione prevista per la fase di transizione al nuovo regime, il vigente contratto
di servizio potrà restare in vigore fino al
2026; ricorda quindi che in base alla legge
n. 166 del 2002, i contratti di servizio
devono avere durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e
qualitative dei servizi senza necessità di
procedere a modifiche contrattuali. Sono
stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’impresa ferroviaria
individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del
parere del CIPE sullo schema di contratto
proposto dall’amministrazione.
Ricorda che il 19 gennaio 2017 è stato
definito tra Trenitalia e i ministeri competenti il nuovo contratto di servizio 20172026, di durata decennale, per il trasporto
passeggeri di interesse nazionale che è
sottoposto a regime di obbligo di servizio
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pubblico per garantire il diritto alla mobilità. Il nuovo contratto ha durata decennale, anziché quinquennale come il precedente, scaduto nel 2014 e prorogato
negli ultimi due anni, ed è relativo al
« servizio ferroviario universale ». Il contratto comprende il network degli Intercity
che garantiscono i collegamenti di media/
lunga percorrenza tra medi e grandi centri
urbani: gli Intercity giorno e gli Intercity
notte. Il contratto di servizio (CdS) a
media e lunga percorrenza 2017-2026 vede
tra gli obiettivi principali il mantenimento
di tutti collegamenti ferroviari precedentemente in essere con incremento di oltre
1,8 milioni di treni/chilometro, servizi aggiuntivi a bordo treno, rinnovo e sostituzione del vecchio materiale rotabile IC nel
corso dei primi tre anni di validità del Cds.
Evidenzia con rammarico che in base
al comma 2-ter dell’articolo 9 del decretolegge n. 159 del 2007 sugli schemi dei
contratti di servizio non è più previsto il
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Sul versante finanziario segnala che a
fronte di investimenti pubblici aggiuntivi
di circa 100 milioni di euro annui rispetto
al passato, il contratto prevede un piano di
investimenti nel materiale rotabile per
circa 300 milioni di euro. Oltre ai ricavi
ottenuti da Trenitalia dalla vendita dei
biglietti, le cui tariffe sono determinate per
assolvere la funzione di « servizio universale », vengono corrisposti a Trenitalia dei
corrispettivi, ad integrazione dei ricavi, per
347.922.703 euro per il 2017 e 365.922.703
euro per gli anni 2018-2026; in numerosi
rapporti di settore si evince che il problema del trasporto ferroviario in Italia è
che fuori dalle direttrici principali dell’alta
velocità, e dalle regioni che in questi anni
hanno investito, la situazione del servizio
è peggiorata, con meno treni in circolazione, e di conseguenza si riduce il flusso
dei passeggeri. Solo negli ultimi anni c’è
stato un recupero dell’offerta di servizio
Intercity – treni fondamentali nelle direttrici fuori dall’alta velocità, in particolare
al Sud e nei collegamenti con i centri
capoluogo di provincia – ma dal 2010 al
2017 la riduzione delle risorse, con pro-
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roghe del contratto tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia,
ha portato ad una riduzione drastica dei
collegamenti che emerge con chiarezza dal
bilancio consolidato di Trenitalia.
Il rapporto « Pendolaria 2019 » evidenzia che, per quanto riguarda gli intercity,
si stanno investendo 300 milioni di euro
tra interventi di ristrutturazione dei mezzi
e la riconversione dell’intera flotta, grazie
al rinnovo del contratto tra Ministero e
Trenitalia, ma al contempo, tra i dati
positivi sulla crescita della mobilità su
ferro, si segnalano realtà diverse che palesano differenze nella qualità e nell’offerta di servizio ferroviario tra le diverse
parti d’Italia; dai dati « Pendolaria 2019 »
si rileva che i convogli a lunga percorrenza
finanziati con il contributo pubblico, principalmente gli Intercity, l’offerta in termini
di treni-chilometro è scesa dal 2010 al
2018 del 16,7 per cento e parallelamente
sono calati i passeggeri del 45,9 per cento.
Per il 2019 i dati sono in leggera ripresa
per quanto riguarda il numero di passeggeri, ma per questa tipologia di treni si è
lontani dai dati del 2010 sia per l’offerta
sia per la frequentazione;
Segnala altresì che dalla « Relazione
informativa circa i servizi finanziari in
regime di obbligo di servizio pubblico
relativa al Contratto di servizio per il
trasporto ferroviario di passeggeri a media
e lunga percorrenza 2017/2026. Anno
2018 », trasmessa annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al
CIPE, emergono numerose criticità nel
raggiungimento degli obiettivi contrattualmente prefissati e un trend che, relativamente agli indicatori di puntualità, regolarità e pulizia, vede spesso valori inferiori
al 2017. Sempre dalla suddetta relazione
emerge che, a seguito di disallineamenti
riscontrati fra i valori previsti e quelli
consuntivi nel piano degli investimenti per
l’anno 2017 (235,70, milioni di euro a
fronte del valore riportato nella certificazione di 154,9 milioni di euro), è stata
determinata una sanzione di euro
4.038.904,60.
Sottolinea quindi che negli ultimi mesi
del 2019 e i primi del 2020 si è registrato
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un aumento dell’offerta del servizio treni
notte in diversi Paesi europei. Questo servizio era quasi scomparso in tutta Europa,
a parte qualche tratta nei Paesi più a Est.
Diversi Paesi europei hanno quindi rilanciato i servizi notturni, negli ultimi anni
quasi scomparsi per effetto dell’alta velocità diurna e dei voli low cost. Numerosi
esempi si sono registrati in Austria, Germania, Belgio e Svezia. Tuttavia, l’emergenza COVID-19 ha determinato una forte
riduzione, se non una completa soppressione, di questo tipo di collegamenti a
causa delle sempre più stringenti misure
restrittive che hanno limitato il perimetro
dei servizi essenziali; osserva che con l’allentamento delle misure restrittive e la
ripresa delle normali attività, che dovrà
avvenire con tutte le precauzioni del caso
e il rispetto delle misure anti-contagio che
verranno definite, il trasporto ferroviario
di lunga percorrenza, diurno e notturno,
potrebbe addirittura essere preferito al
trasporto aereo, sia per una questione di
sicurezza che per motivazioni di natura
ambientale e climatica alla base del maggiore interesse esploso negli ultimi mesi.
L’articolo 5, comma 1, lettera o), del
contratto di servizio passeggeri 2017-2026
ha previsto di « destinare annualmente, in
caso di mutamento del quadro regolatorio
che lo consenta, la quota dello 0,15 per
cento dell’ammontare dello stanziamento
di bilancio alla finalità di consentire studi
di monitoraggio sui servizi prestati e valutazione del bacino di traffico soggetto a
obblighi di servizio pubblico, nonché all’espletamento e all’effettuazione di ispezioni e controllo a bordo treno anche
mediante ricorso a terzi e all’utilizzo di
applicazioni innovative »; tale disposizione,
prevista nella legge di bilancio per il 2020
(articolo 1, comma 159), ha assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 per
il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all’esecuzione
del contratto di servizio di media e lunga
percorrenza in essere con Trenitalia spa,
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per la verifica della qualità dei servizi
erogati all’utenza e per il miglioramento
degli stessi.
Ricorda che dal punto di vista della
qualità dei servizi all’utenza, a far data dal
2008, si è avuta una gestione intermittente
ed emergenziale del servizio di accompagnamento e assistenza alla clientela di
carrozze letto e cuccette sui treni intercity
notte e numerose sono state le lamentele
del personale impiegato relativamente all’inquadramento contrattuale e alle condizioni di lavoro notturno.
Con riferimento alla procedura di
revisione del contratto l’articolo 12, al
comma 12.1, prevede che entro e non oltre
il mese di marzo 2020, le Parti (Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’economia e delle finanze e Trenitalia spa) avviano le procedure per la
revisione dell’offerta, con particolare riferimento al programma degli investimenti
per il materiale rotabile e delle condizioni
di equilibrio economico-finanziario del
contratto per il periodo 2022-2026. Il
comma 12.2 prevede che la società trasmetterà ai Ministeri, entro e non oltre il
mese di maggio 2020, una relazione in cui
vengono indicati: i dati preconsuntivi per
il periodo 2017-2020; i dati previsti per il
periodo successivo insieme alla proposta
di aggiornamento degli equilibri contrattuali; i dati annuali a consuntivo relativi al
primo periodo contrattuale e la previsione
per il successivo periodo contrattuale. Entro il mese di giugno 2020, comma 12.3, i
Ministeri inviano le proprie controdeduzioni e, se del caso, avviano un contraddittorio;
Al riguardo ricorda che la delibera
dell’Autorità di regolazione dei trasporti
(ART) n. 16 dell’8 febbraio 2018 rivede le
« condizioni minime di qualità dei servizi
di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri servizio
pubblico », toccando diversi punti basilari
come gli indicatori e i livelli minimi di
regolarità e puntualità del servizio, di
pulizia e comfort del materiale rotabile e
altro (Misura 4 punti 7, 8, 9, 10; Misura 5
punti 1,2,3,4; Misura 10). La stessa ART ha
espressamente previsto che le misure si
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applicano sia ai contratti affidati direttamente che a quei contratti stipulati in data
precedente a quella di entrata in vigore del
presente atto regolatorio; nel 2017 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato con 5 milioni di euro
Trenitalia s.p.a. per una pratica commerciale gravemente scorretta consistente nell’omissione di numerose soluzioni di viaggio dall’insieme dei risultati derivanti dalla
consultazione del motore orario; ad oggi,
pur in presenza di un funzionamento del
motore orario in senso più completo e
trasparente verso gli utenti, attraverso
l’implementazione di misure tecniche che
l’Autorità ha ritenuto idonee a superare i
profili omissivi e ingannevoli della pratica
commerciale censurata, il sito di Trenitalia
non dà la stessa visibilità della omonima
impresa ferroviaria Thello, che effettua
collegamenti notturni su tratte francoitaliane (Parigi-Venezia, Marsiglia-Milano),
acquistata nel 2016 da Trenitalia, servizio
che gode addirittura di un sito internet
dedicato.
Ricorda che Trenitalia spa è un’azienda partecipata al 100 per cento da
Ferrovie dello Stato italiane spa, a sua
volta partecipata al 100 per cento dal
Ministero dell’economia e delle finanze. La
capogruppo controlla le società operative
nei quattro settori della filiera: trasporto,
infrastruttura, servizi immobiliari e altri
servizi e svolge attività di natura societaria
tipiche di una holding (gestione delle partecipazioni, controllo azionariato e altro),
oltre che di tipo industriale. In particolare,
il Ministero dell’economia e delle finanze,
attraverso il dipartimento del tesoro, gestisce le proprie partecipazioni attraverso
la definizione dei consigli di amministrazione, le decisioni sulla composizione degli
organi sociali e sui compensi erogati, l’analisi dei bilanci e la fissazione degli
obiettivi specifici, annuali e pluriennali; ai
sensi dell’articolo 5.1, lettera g), del contratto di servizio passeggeri di interesse
nazionale 2017-2026 è la stessa Trenitalia
che trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, trimestralmente, la
relazione sul servizio e sulla qualità erogata, attraverso una sua valutazione del
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servizio, attraverso l’inserimento dei dati
in un software, le cui risultanze danno un
quadro generale, senza possibilità di valutare le singole corse o un’area o macroarea del Paese. Ne deriva dunque l’impossibilità di sanzionare i singoli ritardi o
gruppi di ritardi; il calcolo viene fatto su
base nazionale, compensando dunque la
maggiore efficienza del Nord con le inefficienze del Sud; inoltre, lo stesso contratto specifica che, qualora l’ammontare
delle penali applicate alla società in uno
specifico anno sia superiore al 2 per cento
(due per cento) del corrispettivo annuo di
cui all’articolo 9 del medesimo contratto, i
Ministeri valutano la possibilità di rimodulare il sistema di penalità di cui ai
commi seguenti, al fine di ricondurlo ad
equità.
Con riferimento alla parte dispositiva,
evidenzia che la risoluzione è finalizzata
ad impegnare il Governo a verificare il
rispetto da parte di Trenitalia degli impegni assunti nel contratto di servizio 20172026 per porre rimedio all’annoso problema del rinnovo del materiale rotabile e
del miglioramento della qualità complessiva dei servizi relativi ai treni a lunga
percorrenza, per aumentare affidabilità e
qualità dei servizi e recuperare margini di
appetibilità della clientela, in particolare
nel Sud Italia; in sede di revisione dell’offerta, ad attivare misure volte al potenziamento del meccanismo di rilevazione
della qualità e del grado di soddisfazione,
al fine di registrare sistematicamente le
peculiarità e le criticità delle diverse aree
del Paese, nonché per quanto concerne la
regolazione delle sanzioni in essere; a
prevedere un tavolo tecnico di esperti, con
la partecipazione delle associazioni di consumatori, che intervenga in vista della
revisione del contratto, al fine di migliorare il servizio sotto i molteplici aspetti
indicati in premessa, nonché, ad adottare
iniziative per prevedere che tale servizio
possa diventare un’alternativa sicura e
ambientalista, proprio in riferimento all’emergenza COVID-19, sia per i viaggi
diurni, sia per quelli notturni, non prescindendo anche dalle criticità relative alla
gestione del personale impiegato a bordo
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in questi anni; ad adottare infine iniziative
per reintrodurre il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul contratto di servizio pubblico tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia spa e sui relativi aggiornamenti.
Elena MACCANTI (LEGA) esprime apprezzamento per i contenuti della risoluzione presentata dal collega Ficara, auspicando che la Commissione abbia la possibilità di approfondire i temi ivi trattati
che giudica di estrema rilevanza, anche
mediante l’audizione dei soggetti ritenuti
più qualificati. Preannuncia quindi la presentazione di una risoluzione da parte del
proprio gruppo sulla medesima materia.
Paolo FICARA (M5S) propone alla
Commissione di svolgere un breve e sele-
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zionato ciclo di audizioni al fine di approfondire le criticità evidenziate nell’atto
di indirizzo a sua prima firma.
Raffaella PAITA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
17.30 alle 17.40.
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ALLEGATO

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia
(C. 2700 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni),
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (C. 2700 Governo, approvato dal
Senato),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 ottobre 2020. – Presidenza
del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. –
Interviene il viceministro dello sviluppo
economico Stefano Buffagni.

anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito.

5-04723 Benamati: Sulle politiche di sostegno del
comparto auto.

La seduta comincia alle 16.20.
Andrea GIARRIZZO, presidente, ricorda
che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma
5, del regolamento, la pubblicità delle
sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

Diego ZARDINI (PD), in qualità di
cofirmatario, illustra l’interrogazione in
titolo.
Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all’interrogazione in titolo nei
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termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Diego ZARDINI (PD), replicando, osserva di non poter dichiararsi soddisfatto
della risposta del Governo anche se nella
parte finale questa sembra aprire alla
possibilità di un confronto volto a comprendere come impiegare fondi eventualmente inutilizzati. Conclude esprimendo
l’avviso che le risorse e le misure in
questione debbano, certamente, essere
volte a realizzare la transizione ecologica
ma, in un momento molto difficile come
quello che stiamo vivendo per l’emergenza
pandemica, dovrebbero anche essere destinate a dare sostegno ad un settore
fortemente colpito dalla crisi.

5-04724 Sut: Sull’utilizzo dell’idrogeno nella strategia di transizione energetica.

Luca SUT (M5S) illustra l’interrogazione in titolo.
Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Luca SUT (M5S), replicando, ringrazia
il rappresentante del Governo la cui risposta gli fornisce l’occasione per prendere
atto che non tutte le informazioni richieste
potevano essere fornite dal Ministero dello
sviluppo economico. Si riserva quindi di
sollecitare le altre istituzioni competenti,
come ad esempio quelle locali e in primo
luogo le regioni. Ricorda che l’interrogazione in titolo ha preso spunto da notizie
pubblicate sugli organi di informazione
sottolineando, altresì, che, in primo luogo,
la combustione combinata di idrogeno e
metano avviene attraverso un processo di
conversione termochimica che pur producendo meno emissioni di CO2 tuttavia non
le azzera e, secondariamente, che le reti
esistenti del gas sono in grado di accogliere solo percentuali limitate di idrogeno.
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5-04725 Fiorini: Sulla situazione della Goldoni
S.P.A.

Benedetta FIORINI (LEGA) illustra l’interrogazione in titolo.
Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Benedetta FIORINI (LEGA), replicando,
si dichiara solo parzialmente soddisfatta
della risposta ricevuta e ricorda che nella
giornata di ieri il tribunale si è pronunciato
in modo favorevole riguardo alla proposta di
concordato. Evidenzia tuttavia che ciò non
basta a dissipare i molti dubbi e le preoccupazioni esistenti perché è necessario avere
risposte concrete. Segnala che i creditori
sono stati convocati per il 21 gennaio prossimo e che il tribunale si attende la consegna
del marchio e la liberatoria di 50 milioni di
euro di crediti all’interno del gruppo. Rimarca che questi sono due aspetti basilari
per garantire la continuità aziendale non
escludendo, peraltro, che il giudice possa decidere che non sussistano le condizioni per la
continuazione del concordato e quindi rigettare la domanda. Sottolinea, quindi, che il
rischio di fallimento è ancora presente così
come il sospetto che si stia assistendo ad una
spregiudicata manovra di sottrazione di lavoro e know how a favore della proprietà
cinese, un fenomeno di cannibalizzazione
già avvenuto diverse volte in Italia che il Governo non è riuscito a contrastare, lasciando
inoltre al loro destino i lavoratori e i creditori della Goldoni. Ritiene che deve essere
chiaro che senza imprese, senza una visione
a lungo termine, non ci potrà essere né ripresa economica, né occupazione stabile, né
un welfare duraturo per il nostro Paese. È
dell’avviso che per aiutare le nostre aziende
ci vogliono meno tasse, meno burocrazia, più
infrastrutture, più sostegno alle imprese e
non acquiescenza alle multinazionali che
non rispettano i patti sottoscritti. Conclude
esortando il Governo ad adottare provvedimenti concreti e rapidi al fine di salvaguardare le eccellenze italiane, i nostri marchi
storici e la straordinaria forza lavoro del nostro Paese che devono essere considerati una
priorità assoluta.
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5-04726 Moretto: Sulla crisi dell’azienda Slim Rolling (ex Alcoa).

Sara MORETTO (IV) rinuncia all’illustrazione dell’interrogazione in titolo.
Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Sara MORETTO (IV), replicando, si
dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo e
ciò non tanto per il suo contenuto quanto
perché non sono state portate nuove notizie rispetto a quelle già note e che tanta
preoccupazione suscitano nei veneziani.
Sottolinea che grande preoccupazione vi è
anche nell’indotto che versa in stato di
crisi e che non ha la minima certezza per
il futuro. Osserva che a fronte dell’avvio
della procedura di concordato preventivo
da parte dell’azienda Slim Rolling non è
stato ancora reso noto il piano industriale
e la proprietà non ha ancora indicato le
sue intenzioni circa l’entità dell’impegno
economico. Apprezza le intenzioni e le
attività finora svolte dal Ministero dello
sviluppo economico ma ritiene che questo
dovrebbe giocare un ruolo maggiormente
proattivo cercando di stimolare la proprietà coinvolta a sfruttare l’occasione del
concordato preventivo per rilanciare l’azienda e per mantenere quelle indispensabili risorse di cassa volte ad assicurare
quantomeno il pagamento degli stipendi.

5-04727 Squeri: Sulle iniziative a favore delle attività
commerciali nelle aree ad alta valenza turistica.

Maria Teresa BALDINI (FI), in qualità
di cofirmataria, illustra l’interrogazione in
titolo.
Il viceministro Stefano BUFFAGNI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Maria Teresa BALDINI (FI), replicando,
ringrazia il rappresentante del Governo
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per la risposta che tuttavia non dissipa le
preoccupazioni esposte. Fa presente che
quando chiude una piccola impresa,
chiude nel silenzio. Ritiene che il fenomeno sia assai rilevante e, anche se sulla
situazione di crisi del settore in questione
ha avuto modo di trovare solo dati parziali
e non nazionali del suo complesso, i dati
sono allarmanti; in particolare ricorda
quelli relativi ad alcune grandi città turistiche come Roma, ove ci sono circa 90
mila imprese a rischio che coinvolgono
100 mila posti di lavoro, Firenze, con altri
100 mila posti di lavoro a rischio, Napoli,
con circa 20 mila esercizi commerciali
chiusi e Venezia, con un esercizio commerciale su quattro chiuso per l’esorbitante costo degli affitti. Aggiunge, peraltro,
che simili situazioni si ripetono in molte
altre località turistiche in quanto il tema
degli affitti commerciali è, in questo momento, decisivo e in moltissimi casi i
proprietari stanno agendo in sede giudiziaria con richieste di danni e di sfratto.
Osserva, proprio sul tema degli affitti
commerciali, che le disposizioni relative al
credito d’imposta hanno presentato e presenteranno, se non ne verrà modificata
l’impostazione, problemi applicativi in
quanto tale credito fa riferimento alle
somme pagate e deve essere utilizzato
entro la dichiarazione dei redditi dell’anno
in cui è maturato; evidenzia, quindi, che,
innanzitutto, prima bisogna pagare per poi
attendere le scadenze fiscali per recuperare quanto di diritto, non considerando
che in un anno di crisi le imposte da
pagare sono basse e che quindi può capitare che il credito d’imposta possa andare perduto per incapienza. Ricorda che
il suo gruppo politico ha presentato proposte emendative al decreto rilancio al
fine di imporre alle parti, locatario e
locatore, di concordare tra di loro un
adeguamento dell’affitto parametrato al
volume d’affari ridottosi a causa dei COVID, proposta che a suo avviso aveva il
pregio di ridurre l’enorme costo che il
credito d’imposta in questione ha per le
casse dello Stato, ma soprattutto aveva il
pregio di creare un sistema di condivisione
della crisi tra lo Stato, il locatore e il
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conduttore, anche in termini di solidarietà
civile. Fa presente che un altro aspetto
evidenziato dall’interrogazione in titolo riguarda l’attuazione dell’articolo 182,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 34 del
2020, relativo all’attribuzione di un codice
ATECO alle attività commerciali nelle aree
ad alta valenza turistica che consentirebbe
a quelle attività di accedere ai sostegni
specifici per il turismo. Rileva, sul punto,
che l’Istat sembra aver terminato il suo
compito mentre resta da capire quando il
Ministero dell’economia e delle finanze
procederà all’attribuzione del citato codice
ATECO alle singole attività.
Andrea GIARRIZZO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 16.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
della presidente Martina NARDI.
La seduta comincia alle 16.55.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Sara MORETTO (IV), relatrice, illustra,
ai fini del parere alla V Commissione, il
contenuto del disegno di legge C. 2700 di
conversione in legge del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (cosiddetto « decreto agosto »).
Ricorda, preliminarmente, che l’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di
conversione, come modificato dal Senato,
prevede l’abrogazione dei decreti-legge

—

Commissione X

nn. 103 (recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta
del voto nelle consultazioni elettorali e
referendarie dell’anno 2020, limitatamente
all’articolo 2), 111 (recante disposizioni
urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio
dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) e 117
(recante disposizioni urgenti per la pulizia
e la disinfezione dei locali adibiti a seggio
elettorale e per il regolare svolgimento dei
servizi educativi e scolastici gestiti dai
comuni) del 2020, facendone salvi gli effetti.
In particolare segnala la trasposizione
entro il decreto-legge n. 104, quale suo
articolo 42-bis, dell’articolo 4, del decreto
legge 111 del 2020 recante sospensione
versamenti tributari e contributivi, nonché
interventi finanziari a favore delle imprese
del settore turistico, agricole e della pesca,
per Lampedusa e Linosa.
Nel rimandare alla documentazione
predisposta dagli Uffici per l’approfondimento del complesso delle norme recate
dal provvedimento che consta 167 articoli,
si sofferma sulle disposizioni di specifico
interesse della X Commissione.
L’articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore
agricolo, che assumano, successivamente
al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore
del decreto) ed entro il 31 dicembre 2020,
lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico – relativi al medesimo rapporto di lavoro e con
esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL –, per un periodo massimo di sei
mesi (decorrenti dall’assunzione) e nel
rispetto di determinati limiti; questi ultimi
sono costituiti dalla misura massima dell’importo dello sgravio, relativo al singolo
dipendente assunto, pari a 8.060 euro su
base annua – riparametrato e applicato su
base mensile –, e dall’ammontare massimo complessivo di minori entrate contributive (derivanti dall’articolo 6 in commento) pari a 371,8 milioni di euro per il
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2020 e a 1.024,7 milioni per il 2021.
L’articolo 7 prevede il riconoscimento dell’esonero contributivo, con le medesime
modalità e nel medesimo arco temporale,
ma limitatamente al periodo dei contratti
stipulati e comunque sino ad un massimo
di tre mesi, per le assunzioni a tempo
determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e
degli stabilimenti termali; tale beneficio,
ferma restando la suddetta misura massima dell’importo dello sgravio, relativo al
singolo dipendente assunto, pari a 8.060
euro su base annua – riparametrato e
applicato su base mensile –, è riconosciuto
nel rispetto di un limite complessivo di
minori entrate contributive (derivanti dall’articolo 7 in commento) pari a 87,5
milioni di euro per il 2020 e a 87,8 milioni
per il 2021. L’applicazione di questo beneficio specifico, relativo ai suddetti settori, è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea
I commi da 1 a 7 e 9 dell’articolo 9
riconoscono un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore dei
seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e lavoratori in regime
di somministrazione nei suddetti settori
(comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di
lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori dipendenti a tempo determinato nei
settori del turismo e degli stabilimenti
termali (comma 5). Le indennità in esame
non concorrono alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e
sono erogate dall’INPS, previa domanda,
nel limite di spesa complessivo di 680
milioni di euro per l’anno 2020 (comma 7).
Le possibilità e i divieti di cumulo delle
suddette indennità sono disciplinati dal
comma 6. Il comma 9 reca il richiamo
normativo ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle indennità in
oggetto.
Il comma 8 dell’articolo 9 introduce un
termine finale, a pena di decadenza, per la
presentazione della domanda per alcune
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indennità in favore di lavoratori previste
da normative precedenti. Il termine è
fissato al 30 agosto 2020 (quindicesimo
giorno successivo all’entrata in vigore del
decreto all’esame).
L’articolo 42-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, ai commi 2-4 estende
alle imprese del settore turistico, agricole
e della pesca con domicilio fiscale nel
Comune di Lampedusa e Linosa le agevolazioni introdotte nel 2019 in favore delle
imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dai terremoti occorsi il 24 agosto
2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18
gennaio 2017. Le agevolazioni consistono
nell’erogazione di: mutui agevolati per investimenti, a un tasso pari a zero, della
durata massima di 10 anni per un importo
non superiore al 75 per cento della spesa
ammissibile; contributi a fondo perduto
fino al 35 per cento della spesa ammissibile; mutui agevolati a un tasso pari a zero
di importo non superiore al 60 per cento
della spesa ammissibile. Per le iniziative
nel settore della produzione agricola, il
mutuo agevolato ha una durata complessiva, incluso il periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni. La definizione dei criteri e delle modalità di
concessione delle agevolazioni sopra descritte è demandata a un decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo e del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e
dell’interno, da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del provvedimento in
esame. Per le suddette finalità è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021.
L’articolo 47 incrementa di 500 milioni
di euro le risorse assegnate ai comuni per
il 2021 per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
L’articolo 48-ter – introdotto dal Senato – determina nel 100 per cento delle
spese ammissibili la misura degli incentivi
per gli interventi di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e di incre-
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mento dell’efficienza energetica di piccole
dimensioni, realizzati su edifici pubblici
adibiti a uso scolastico e su edifici di
strutture ospedaliere del servizio sanitario
nazionale. Sono fatti salvi i limiti per unità
di potenza e unità di superficie già previsti
e ai predetti interventi sono applicati livelli
massimi dell’incentivo.
L’articolo 57-bis prevede che ai comuni
dei territori colpiti dagli eventi sismici a
far data dal 24 agosto 2016 la detrazione
al 110 per cento delle spese relative a
specifici interventi di efficienza energetica
e di misure antisismiche (cd Superbonus)
spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. La
detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per
cento per gli interventi di ricostruzione
riguardanti i comuni colpiti dagli eventi
sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in
alternativa al contributo per la ricostruzione). Segnala, inoltre, che i commi 5-bis,
5-ter e 6 dell’articolo 80 del provvedimento in esame modificano a loro volta la
disciplina prevista per l’applicazione della
detrazione al 110 per cento.
L’articolo 58 – modificato dal Senato –
istituisce un Fondo dotato di 600 milioni
di euro, per l’anno 2020, al fine di erogare
un contributo, a fondo perduto, a favore
degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari. Il
Senato ha tra l’altro previsto, introducendo i commi 8-bis e 8-ter all’articolo 58,
l’estensione al 2021, per 0,5 milioni di
euro, dell’incremento dell’indennità per il
personale dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020
per l’anno 2020; ha inoltre soppresso –
con l’inserimento del comma 8-quater – il
limite di 57 unità di personale aggiuntivo
che l’ICQRF può assumere in base alla
legge di bilancio 2019, pur mantenendo
inalterato il relativo limite massimo di
spesa.
L’articolo 59 riconosce un contributo a
fondo perduto ai soggetti esercenti attività
di impresa di vendita di beni o servizi al
pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti
dei comuni capoluogo di provincia o di
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città metropolitana che abbiano registrato
presenze turistiche di cittadini residenti in
paesi esteri: per i comuni capoluogo di
provincia, in numero almeno tre volte
superiore a quello dei residenti negli stessi
comuni; per i comuni capoluogo di città
metropolitana, in numero pari o superiore
a quello dei residenti negli stessi comuni.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
riferito al mese di giugno 2020, degli
esercizi sopra descritti, realizzati nelle
zone A dei comuni capoluogo di provincia
o di città metropolitana, sia inferiore ai
due terzi dell’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L’ammontare del
contributo è determinato nelle seguenti
misure: 15 per cento per i soggetti con
ricavi o compensi non superiori a 400.000
euro nel periodo d’imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame; 10 per
cento per i soggetti con ricavi o compensi
superiori a 400.000 euro e fino a un
milione di euro nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del provvedimento in
esame; 5 per cento per i soggetti con ricavi
o compensi superiori a un milione di euro
nel periodo d’imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del
provvedimento in esame. L’ammontare del
contributo a fondo perduto è riconosciuto,
comunque, in misura non inferiore a mille
euro per le persone fisiche e a duemila
euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche. Detti importi minimi sono altresì
riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato
l’attività a partire dal 1o luglio 2019 nelle
zone A dei comuni sopra indicati. In ogni
caso, l’ammontare del contributo a fondo
perduto non può essere superiore a
150.000 euro.
L’articolo 59-bis, proposto dalla Commissione in sede referente, estende la
platea dei beneficiari del contributo a
fondo perduto introdotto dall’articolo 25
del decreto-legge n. 34 del 2020. A tale
scopo, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
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(MEF), un fondo con una dotazione di 5
milioni di euro, che costituisce tetto di
spesa massima, per l’anno 2020.
L’articolo 60, comma 1, rifinanzia di 64
milioni di euro per il 2020 la cd. « Nuova
Sabatini », misura di sostegno volta alla
concessione – alle micro, piccole e medie
imprese – di finanziamenti agevolati per
investimenti in nuovi macchinari, impianti
e attrezzature, compresi i cd. investimenti
in beni strumentali « Industria 4.0 », con
un correlato contributo statale in conto
impianti rapportato agli interessi calcolati
sui predetti finanziamenti. Il comma 2
rifinanzia di 500 milioni di euro per il
2020 lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall’articolo 43
del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito con legge n. 133 del 2008). Il comma
3 rifinanzia ed estende l’ambito di intervento del « Fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa », istituito dall’articolo
43 del decreto-legge n. 34 del 2020. In
particolare, alla lettera a) rifinanzia il
Fondo di 200 milioni per il 2020; alla
lettera b) interviene sull’ambito di operatività del Fondo destinandolo al salvataggio e alla ristrutturazione anche di imprese che, indipendentemente dal numero
degli occupati, detengono beni e rapporti
di rilevanza strategica per l’interesse nazionale; la lettera c) dispone che il Fondo
– nelle ipotesi di autorizzazione alla proroga di sei mesi della cassa integrazione –
opera per i costi da sostenersi in relazione
alla proroga, indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata, e la procedura di licenziamento già
avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga. Alla
lettera d), il comma interviene sulle modalità procedurali di adozione del decreto
del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, atto a disciplinare i criteri e
le modalità di gestione e di funzionamento
del Fondo, disponendo che esso non abbia
più forma di un regolamento ministeriale,
di cui all’articolo 17, comma 3, legge
n. 400 del 1988. Il comma 4 rifinanzia di
50 milioni di euro per l’anno 2021 l’au-
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torizzazione di spesa per il cosiddetto
« Voucher Innovation Manager », contributo a fondo perduto, in forma di voucher,
per l’acquisizione di consulenze specialistiche in innovazione di cui all’articolo 1,
comma 231 della legge di bilancio 2019. Il
comma 5 rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per
l’anno 2020, destinando le risorse alla
promozione della nascita e dello sviluppo
delle società cooperative di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4
dicembre 2014 (cosiddetto « Nuova Marcora »). Il comma 6 incrementa di 950
milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo), di cui
all’articolo 1, comma 232 della legge di
bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Il
comma 7 quantifica gli oneri derivanti
dalle misure contenute nell’articolo in
esame in 774 milioni di euro per l’anno
2020 e in 1.000 milioni di euro per il 2021,
disponendo che ad essi si provveda ai sensi
dell’articolo 114, che reca le disposizioni
di copertura finanziaria del decreto-legge.
L’articolo 60-bis – inserito nel corso
dell’esame al Senato – concede, in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero
dell’università e della ricerca (MIUR) a
valere sul Fondo per le agevolazioni alla
ricerca (FAR), ai soggetti beneficiari delle
agevolazioni la possibilità di estinguere il
debito attraverso la definizione di un
nuovo piano d’ammortamento decennale,
decorrente dalla data di presentazione
della domanda di accesso al beneficio
L’articolo 61 stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere
di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in
esame, si concludono con l’insediamento
degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60
giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso provvedimento. La scadenza di tale
termine comporta la decadenza, con successiva nomina di un commissario straordinario, degli organi delle Camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del
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collegio dei revisori dei conti. Si prevede la
decadenza, sempre ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, anche degli
organi delle Camere di commercio in
corso di accorpamento che sono scaduti
alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con successiva nomina
di un commissario straordinario. Ulteriori
disposizioni riguardano le eventuali procedure di rinnovo dei consigli delle Camere di commercio accorpate, i criteri per
la determinazione delle sedi delle stesse, le
procedure per la partecipazione societaria
e la costituzione, da parte delle Camere di
commercio, di aziende speciali, i criteri di
composizione e le competenze delle Giunte
delle Camere di commercio accorpate.
L’articolo 61-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede norme per la
semplificazione burocratico-amministrativa per l’avvio di attività imprenditoriali
da parte di giovani al di sotto dei 30 anni
di età.
L’articolo 62 dispone che le regioni,
Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono
concedere i regimi di aiuti previsti dagli
articoli 54-60 del decreto-legge n. 34 del
2020, anche alle micro imprese e piccole
imprese in difficoltà alla data del 31
dicembre 2019, purché le stesse: a) non
siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al
momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia
revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al
piano di ristrutturazione. Specificamente,
l’articolo integra con tale previsione l’articolo 61 del decreto-legge n. 34 del 2020
(nuovo comma 1-bis).
L’articolo 64, al comma 1, primo periodo, rifinanzia il Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di 3.100 milioni
di euro per l’anno 2023, di 2.635 milioni
di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di
euro per il 2025. Il medesimo comma 1, al
secondo periodo, assegna all’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare
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(ISMEA) una somma pari a 200 milioni di
euro per l’anno 2023, a 165 milioni di euro
per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per
le attività di garanzia sul credito agrario.
Le risorse sono versate sul conto corrente
di tesoreria centrale – intestato ad ISMEA
– per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione
delle garanzie. La quantificazione degli
oneri è operata dal comma 5. Il comma
1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, estende la garanzia del Fondo al 100
per cento sui finanziamenti di importo
non superiore a 30 mila euro di durata
decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020,
alle persone fisiche esercenti le attività di
cui al codice Ateco 2007- Sezione K « Attività finanziarie e assicurative ». Attualmente l’accesso a tale garanzia straordinaria del Fondo è riconosciuto solo ad
alcune categorie di intermediari finanziari.
Il comma 2 amplia l’ambito delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle
risorse assegnate ad INVITALIA, in origine
destinate al sostegno alle imprese del Mezzogiorno tramite l’intervento di Mediocredito Centrale. Si dispone che le predette
risorse siano destinate anche ad iniziative
strategiche di sostegno, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale delle
imprese e dell’occupazione, anche nel
Mezzogiorno. Il comma 3 interviene sulla
norma che destina, sino al 31 dicembre
2020, una quota parte delle risorse del
Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni
euro) agli enti del Terzo settore, per la
concessione a loro favore della citata garanzia del Fondo al 100 per cento sui
finanziamenti di importo non superiore a
30 mila euro di durata decennale. Il
comma dispone ora che le risorse in
questione sono destinate – per le predette
operazioni di garanzia – a favore degli
enti non commerciali, inclusi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti. Il comma 3-bis, inserito nel
corso dell’esame al Senato, estende poi, a
date condizioni, le garanzie del Fondo di
garanzia PMI previste dall’articolo 13 del
decreto-legge. n. 23 del 2020 anche alle
imprese che abbiano ottenuto, su opera-
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zioni finanziarie garantite dal Fondo, un
prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà. Il comma 4 subordina
l’efficacia della disposizione all’autorizzazione della Commissione europea. Un ulteriore comma 1-ter, inserito al Senato,
interviene sulle garanzie straordinarie e
transitorie che possono essere concesse da
SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020, ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge.
n. 23 del 2020. Il comma, in particolare,
ammette alle predette garanzie anche le
imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità
aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un
piano idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell’impresa e
ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla
data di presentazione della domanda, le
loro esposizioni non siano classificabili
come deteriorate, non presentino importi
in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono
in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria
vigente.
L’articolo 64-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene sulla norma
– articolo 13, comma 1, lettera b) del
decreto-legge. n. 23 del 2020 – che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all’accesso alla garanzia del Fondo di garanzia
PMI, le imprese con numero di dipendenti
non superiore a 499 (imprese cosiddette
« mid cap »). L’articolo specifica che i 499
dipendenti sono determinati sulla base
delle unità di lavoro-anno rilevate per
l’anno 2019.
L’articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al
31 settembre 2010 dall’articolo 56 del
decreto legge n. 18 del 2020 sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle
PMI. La moratoria è accompagnata da
garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a
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valere su una apposita sezione del Fondo
di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
L’articolo 66 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a sottoscrivere
aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate
dallo Stato per un importo complessivo
fino a 1,5 miliardi di euro per l’anno 2020.
L’articolo 67 dispone in ordine al riassetto del Gruppo SACE. Specificamente,
il comma 2 prevede un previo accordo tra
il Ministero dell’economia e delle finanze
e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. Il
riassetto è poi determinato con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della
Corte dei conti. Il decreto determina il
valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle
parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2 e
3 del decreto-legge. n. 23 del 2020. Il
comma 4 prevede che il MEF possa avvalersi – per le attività previste dall’articolo in esame – della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel
limite massimo di 75 mila euro per l’anno
2020. Il comma 5 dispone che SACE S.p.A.
consulti preventivamente il MEF e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) anche sulle
decisioni relative alla partecipata SIMEST
S.p.A. (novella all’articolo 3, comma 2,
lettera e) del decreto-legge. n. 23 del
2020). Quanto alle risorse finanziarie, il
comma 1 prevede che una quota degli
apporti in titoli di Stato assegnati alla
costituzione del cd. Patrimonio Rilancio,
di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge. n. 34 del 2020, può essere
destinata alla copertura di operazioni di
trasferimento di partecipazioni azionarie
conseguenti al riassetto del gruppo SACE;
mentre il comma 3 dispone che all’onere
in termini di fabbisogno derivante dal
versamento del corrispettivo del trasferimento, cui si dà corso tramite titoli di
Stato, anche appositamente emessi – nel
limite massimo di 4.500 milioni per l’anno
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2020 – si provvede ai sensi dell’articolo
114 del provvedimento in esame, che reca
le disposizioni di copertura finanziaria del
decreto-legge. Inoltre, vengono esentati da
ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione tutti gli atti e le
operazioni poste in essere per l’attuazione
del dell’articolo in esame.
Segnala che il decreto-legge contiene
diverse disposizioni riguardanti il settore
dei trasporti. Per quanto riguarda il trasporto stradale e la mobilità sostenibile
viene rimodulato il contributo, introdotto
dal decreto-legge n. 34 del 2020, per l’acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi
con emissioni fino a 60 g/km di CO2
nonché con emissioni di CO2 fino a 110
g/km, con o senza rottamazione. Si incrementano inoltre le risorse per il 2020 per
l’incentivo, cosiddetto ecobonus, per l’acquisto di autoveicoli nuovi, nella misura
complessiva di 400 milioni di euro, di cui
300 milioni riservati all’incentivo aggiuntivo per l’acquisto di autoveicoli nuovi, sia
a basse che a maggiori emissioni di CO2,
previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020 e
rimodulato dal decreto-legge in esame,
definendo altresì una specifica ripartizione
di tale stanziamento tra i contributi concessi per le diverse categorie di veicoli;
inoltre, le risorse già stanziate dal decretolegge n. 34 del 2020 per tale incentivo,
pari a 50 milioni di euro per il 2020,
vengono riservate in via esclusiva a tale
contributo (commi 1 e 2, articolo 74). Si
rinvia ad un provvedimento attuativo la
disciplina dell’agevolazione fiscale sul trasferimento di proprietà dei veicoli, già
prevista nel caso di acquisto di veicoli
usati con rottamazione, fissando per questa un limite di spesa di 5 milioni di euro
per il 2020. L’ulteriore incentivo di 750
euro per le persone fisiche che rottamino
un secondo veicolo di categoria M1 viene
concesso solamente sotto forma di credito
d’imposta, anziché di ulteriore sconto sul
prezzo di vendita. Si istituisce poi un
fondo di 90 milioni di euro per l’anno
2020, per l’erogazione di contributi per
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti (articolo 74, comma
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3). Si agevola infine (comma 4, articolo
74), l’acquisto o il noleggio da parte di
pubbliche amministrazioni di veicoli ad
alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno, eliminando i previgenti limiti di
cilindrata. Viene inoltre introdotto in via
sperimentale, un incentivo economico per
coloro che, entro il 31 dicembre 2021,
installano un sistema di riqualificazione
elettrica su alcune categorie di veicoli e
procedono alla relativa omologazione del
veicolo modificato. L’incentivo consiste in
un duplice vantaggio: il riconoscimento di
un contributo pari al 60 per cento del
costo sostenuto per la riqualificazione del
veicolo fino ad un massimo di 3500 euro;
un contributo, sempre pari al 60 per
cento, delle spese relative all’imposta di
bollo per l’iscrizione al pubblico registro
automobilistico (PRA), all’imposta di bollo
e all’imposta provinciale di trascrizione. I
veicoli rientranti in tale incentivo sono
tutti i veicoli destinati al trasporto di
persone (ad eccezione di motoveicoli e
tricicli a motore) e i mezzi leggeri per il
trasporto di cose (articolo 74-bis).
L’articolo 75, commi da 1 a 3, prevede
che si intendono autorizzate in deroga alle
procedure previste dalle norme a tutela
della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione di dimensione
non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi generali dell’economia nazionale e riguardano imprese operanti in
mercati caratterizzati dalla presenza di
servizi ad alta intensità di manodopera
ovvero di interesse economico generale che
abbiano registrato perdite di bilancio negli
ultimi tre esercizi e che, anche a causa
degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.
Le imprese interessate sono soggette all’obbligo di comunicare preventivamente le
operazioni di concentrazione all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato,
la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell’utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell’operazione.
L’articolo 77 – modificato nel corso
dell’esame al Senato – estende, alle me-
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desime condizioni, alle strutture termali il
credito d’imposta già riconosciuto dall’articolo 28 del cosiddetto decreto « Rilancio » alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e
ai tour operator. Inoltre, tale credito d’imposta deve ora essere commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020
con riferimento anche al mese di giugno,
oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile
e maggio, mentre per le strutture turistico
ricettive con attività solo stagionale il periodo da prendere in considerazione deve
ora comprendere, oltre a ciascuno dei
mesi di aprile, maggio e giugno, anche il
mese di luglio. Inoltre, l’operatività del
fondo istituito per il 2020 nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo (MIBACT) al fine di sostenere le agenzie di
viaggio e i tour operator è estesa alle guide
e agli accompagnatori turistici e la dotazione dello stesso è incrementata da 25 a
265 milioni di euro. Infine si proroga sino
al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico, la moratoria
straordinaria prevista dal decreto « Cura
Italia » per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza
prima del 30 settembre 2020. Con le
modificazioni apportate al Senato: a) si
interviene sulla disciplina relativa alla misura e alla durata del credito d’imposta
relativo all’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive; b) si specifica la
definizione delle imprese del comparto
turistico per le quali ha effetto la proroga
della moratoria straordinaria per la parte
concernente il pagamento delle rate dei
mutui in scadenza prima del 30 settembre
2020; c) si riduce per il 2020 la dotazione
del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; d) si modificano le modalità di
pagamento del servizio, relativamente alle
condizioni per fruire del credito in favore
dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile per il
pagamento di servizi offerti in ambito
nazionale dalle imprese turistico ricettive,
nonché dagli agriturismi e dai bed &
breakfast; e) si modificano i requisiti formali per l’operatività sul conto corrente
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dedicato sul quale accreditare i finanziamenti per la liquidità delle imprese previsti dal decreto-legge n. 23 del 2020.
L’articolo 78 prevede l’esenzione dal
pagamento della seconda rata dell’imposta
municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti
balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli
stabilimenti termali, alberghi, pensioni e
immobili destinati alle attività turistiche, a
condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate.
La norma riconosce la stessa agevolazione
anche per gli immobili utilizzati per eventi
fieristici o manifestazioni, nonché per
quelli destinati a spettacoli cinematografici
e teatrali e a discoteche e sale da ballo.
Nel corso dell’esame al Senato è stato
chiarito che l’esenzione della seconda rata
IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla
prima rata esentata per effetto dell’articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’articolo 79 riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di
imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito
dal decreto-legge n. 83 del 2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per
cento ed è estesa anche alle strutture che
svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta.
L’articolo 86 prevede in materia di
risorse per il rinnovo del parco veicoli per
l’autotrasporto previsti dalla legge di bilancio per il 2020, che beneficiari delle
risorse siano le imprese esercenti l’attività
di trasporto di passeggeri su strada e non
soggette ad obbligo di sevizio pubblico. Si
porta lo stanziamento da 3 a 53 milioni di
euro per l’anno 2020. Si indica il termine
del 31 dicembre 2020, anziché del 30
settembre 2020, per l’esecuzione degli investimenti che possono accedere ai finanziamenti e si aggiunge una nuova previsione in base a cui una quota pari a 30
milioni di euro delle risorse sono destinate
al ristoro di rate o canoni di leasing con
scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020
e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli
acquisti effettuati a partire dal 1o gennaio
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2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo
svolgimento del servizio di trasporto passeggeri su strada.
L’articolo 91 istituisce un’apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato
per l’internazionalizzazione delle imprese,
volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani,
costituiti in forma di società di capitali. Le
iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di
minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di
finanziamenti, secondo termini, modalità e
condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni, a condizioni di mercato
o nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di
aiuti di Stato. Si incrementano di 300
milioni di euro per il 2020 le disponibilità
del predetto fondo di rotazione per la
concessione di finanziamenti a tasso agevolato. Il Comitato agevolazioni determina,
nei limiti sopra indicati, la quota parte del
fondo rotativo da destinare alla nuova
sezione del fondo stesso. Si incrementa
ulteriormente di 63 milioni di euro per il
2020 l’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per la promozione integrata per la
concessione (nei limiti e alle condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in
materia di aiuti di Stato) di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento
dei finanziamenti a loro volta concessi a
valere sul suddetto Fondo di rotazione.
L’ambito di operatività del Fondo rotativo
per operazioni di venture capital istituito
presso la SIMEST (che viene incrementato
di 100 milioni di euro per il 2020) è esteso
a tutti gli Stati e territori esteri anche
appartenenti all’Unione europea e gli interventi del predetto Fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle
start-up innovative. Ai fini della copertura
finanziaria del maggiore onere derivante
dal disposto incremento del Fondo per la
promozione integrata, pari a 63 milioni di
euro per il 2020, è incrementato di 100

—

Commissione X

milioni di euro l’apposito capitolo di bilancio istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per assicurare la possibilità di una
più ampia forma di tutela delle posizioni
lavorative qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le misure che riguardano il settore
energetico, con particolare riferimento alle
realtà locali, segnala altresì la previsione
che le piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico siano assoggettate alla procedura abilitativa semplificata, nel caso in
cui il prelievo e la restituzione delle acque
sotterranee restino confinati nell’ambito
della falda superficiale (articolo 96-bis,
introdotto dal Senato).
L’articolo 100 stabilisce, al comma 1,
che le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 682 e 683, della legge di bilancio
2019 relative alla durata quindicennale
delle concessioni demaniali si applicano
anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi
comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al
decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché
alle concessioni per la realizzazione e la
gestione di strutture dedicate alla nautica
da diporto, inclusi i punti d’ormeggio,
nonché ai rapporti aventi ad oggetto la
gestione di strutture turistico ricreative in
aree ricadenti nel demanio marittimo per
effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione. Il comma 2 sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di
quantificazione dei canoni relativi alle
concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze
destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e
servizi, applicando il criterio tabellare già
applicato per le opere di difficile rimozione. Il comma 3 stabilisce che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da
diporto si applicano, con effetto dal 1o
gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al
comma 2, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico
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ricreative. Viene precisato al comma 4 che
dal 1o gennaio 2021 l’importo annuo del
canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali
marittime con qualunque finalità non può,
in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro.
Il comma 5 stabilisce che nelle more della
revisione e dell’aggiornamento dei canoni
demaniali marittimi sono sospesi fino al
15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in
vigore del decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di
contenzioso, inerenti al pagamento dei
canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché
di sospensione, revoca o decadenza della
concessione per mancato versamento del
canone; si tratta dei provvedimenti concernenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con
esclusivo riferimento a quelle inerenti alla
conduzione delle pertinenze demaniali,
laddove i procedimenti o i provvedimenti
siano connessi all’applicazione dei criteri
per il calcolo dei canoni per le concessioni
indicate, e le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto.
In base al comma 6, le disposizioni su
sospensione e inefficacia non si applicano
quando siano in corso procedimenti penali
inerenti alla concessione nonché quando il
concessionario o chi detiene il bene siano
sottoposti a procedimenti di prevenzione,
a misure interdittive antimafia o alle procedure del Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione. Il comma 7
stabilisce norme per la definizione del
contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turisticoricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, prevedendo che i procedimenti
giudiziari o amministrativi pendenti alla
data di entrata in vigore del decreto possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da
parte del concessionario, mediante versamento in un’unica soluzione di un importo
pari al 30 per cento delle somme richieste
(dedotte le somme eventualmente già ver-
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sate a tale titolo), ovvero rateizzato fino a
un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme
richieste. Il comma 8 stabilisce le relative
norme procedurali. La liquidazione e il
pagamento nei termini assegnati degli importi costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità
considerate (comma 9) e la presentazione
della domanda nel termine indicato sospende i relativi procedimenti giudiziari o
amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di
decadenza della concessione demaniale
marittima per mancato pagamento del
canone. La definizione dei procedimenti
amministrativi o giudiziari si realizza con
il pagamento dell’intero importo dovuto,
se in un’unica soluzione, o dell’ultima rata,
se rateizzato, mentre il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni
dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio (comma 10). Agli
oneri, pari a 144.000 euro per l’anno 2020,
si provvede ai sensi dell’articolo 114 del
decreto, in base al comma 11.
Osserva infine che tempi assegnati per
l’esame del provvedimento in titolo non
consentono, come sarebbe stato opportuno, di affrontare più approfonditamente
le materie contenute nel decreto considerato, altresì, il ravvicinato termine di scadenza per sua la conversione in legge.
In conclusione, osservato che molte
problematiche affrontate nel provvedimento all’esame sono state oggetto, in un
recente passato, dell’attività della Commissione, formula quindi una proposta di
parere favorevole (vedi allegato 6).
Martina NARDI, presidente, riallacciandosi alle considerazioni svolte dalla relatrice osserva che sempre più spesso il
lavoro delle Camere, nella conversione dei
decreti legge, procede come se vigesse un
sistema di « monocameralismo alternato »
perché ormai in molte occasioni il tempo
costituzionalmente previsto per la conversione in legge viene quasi totalmente assorbito dai lavori di una Camera, lasciando all’altra assai poco tempo per
l’esame del provvedimento approvato dalla
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prima. Sottolinea che ciò è accaduto negli
ultimi anni con diverse maggioranze. Ricorda, peraltro, associandosi nuovamente
a quanto già evidenziato dalla relatrice,
che molte questioni oggi all’esame sono
state affrontate precedentemente dalla
Commissione, trovando altresì, in quella
occasione, una convergenza che è possibile
raggiungere solo attraverso un ampio dibattito tra commissari, ciò che risulta
difficile quando non c’è tempo adeguato
per l’approfondimento.
Diego BINELLI (LEGA) intervenendo in
dichiarazione di voto, annuncia il voto
contrario del suo gruppo sulla proposta di
parere della relatrice. Concorda con le
osservazioni svolte in merito a come la
Commissione, in questo caso la Camera
dei deputati tout court, non abbia avuto il
tempo per approfondire l’esame del provvedimento. Stigmatizza altresì l’abuso del
ricorso allo strumento della fiducia parlamentare da parte del Governo. Conclude
esprimendo, altresì, la propria delusione
per il comportamento del gruppo di maggioranza relativa da cui, in virtù dei princìpi che sembra professare, si aspettava
comportamento di maggior rispetto parlamentare.
Luca SUT (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di
parere della relatrice. Associandosi a
quanto già detto da chi lo ha preceduto,
esprime la propria amarezza sul fatto che
le Camere non siano sempre messe in
condizione di lavorare appieno come avvenuto per diversi, forse troppi, provvedimenti. Rimarca, tuttavia, che ciò è anche
conseguenza della situazione venutasi a
creare a seguito dell’emergenza COVID-19.
Assicura che il suo gruppo politico è
animato da ben altre intenzioni e convincimenti e vorrebbe che fosse possibile
agire altrimenti ma, sottolinea, nel caso
specifico i ristretti tempi previsti dalla
Costituzione per la conversione dei decreti-legge non consentono di fare diversamente.
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La Commissione approva la proposta di
parere della relatrice (vedi allegato 6).

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli
italiani nel mondo.
Testo unificato C. 802 Longo e abbinate.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del
provvedimento all’esame ricordando che il
testo unificato in titolo, come risultante
dall’esame in sede referente da parte della
Commissione Affari esteri, consta di 7
articoli il primo dei quali individua i
compiti della Commissione che concernono, tra l’altro, l’indirizzo e il controllo
sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all’estero,
la promozione delle politiche di sostegno e
lo studio delle questioni riguardanti questi
ultimi nonché compiti di ricognizione e
proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani.
Fa presente che, a tal fine, la Commissione
definisce un programma di attività, con il
contributo delle comunità italiane all’estero, delle regioni, delle amministrazioni
pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), dei Com.it.es (Comitato degli italiani all’estero) e delle principali associazioni degli italiani all’estero.
L’articolo 2 individua le attività che la
Commissione è chiamata a svolgere. Tra di
esse, di stretto interesse della X Commissione, segnala, in particolare, quanto recato al comma 1, lettere e) ed f). Ai sensi
della lettera e) la Commissione favorisce la
promozione integrata del sistema Italia nel
mondo, individuando le modalità per favorire la partecipazione delle comunità
italiane all’estero alle iniziative volte all’internazionalizzazione delle imprese italiane, individuando le condizioni e le misure funzionali al mantenimento e al miglioramento delle relazioni economiche e
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sociali esistenti tra gli italiani residenti
all’estero, le imprese anche italiane operanti nei Paesi in cui essi risiedono e il
sistema produttivo italiano e verificando la
coerenza e il legame tra le attività di
promozione culturale e le norme e le
politiche volte all’internazionalizzazione
del Paese. Evidenzia poi che la successiva
lettera f) dispone che, ai fini di cui alla
lettera e), la Commissione promuove una
ricognizione dell’imprenditoria italiana all’estero e degli imprenditori di origine
italiana, con particolare riguardo alla presenza di comunità di imprenditori organizzate dalle associazioni italiane di categoria all’estero, e la realizzazione di una
banca di dati, da utilizzare anche per
favorire forme associative tra le imprese.
Tra le altre attività che la Commissione
è chiamata a svolgere ai sensi del predetto
articolo 2 segnala: la valutazione circa la
coerenza della legislazione vigente con il
rispetto e con il sostegno dei fondamentali
diritti sociali, civili e politici dei migranti
italiani; l’elaborazione di criteri per promuovere il coordinamento delle iniziative
delle regioni a favore dei rispettivi cittadini emigrati all’estero; la verifica del
percorso di integrazione compiuto dagli
italiani presenti nei rispettivi Paesi di
residenza e l’eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione
nei loro confronti e la promozione e la
diffusione della lingua e della cultura
italiana nel mondo. La Commissione promuove, tra l’altro, l’adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all’estero all’evoluzione delle comunità italiane nel mondo; il monitoraggio sulla
legge elettorale per la circoscrizione
estero; la definizione di nuove regole per
il recupero e per il mantenimento della
cittadinanza degli italiani residenti all’estero; l’adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel
mondo; il rafforzamento dei media di
lingua italiana all’estero; una riforma dei
patronati italiani all’estero; il dialogo con
i parlamentari di origine italiana eletti
negli Stati esteri.
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L’articolo 3 reca disposizioni circa la
sua composizione (diciotto senatori e diciotto deputati, nominati dai Presidenti
delle Camere su designazione dei gruppi)
mentre l’articolo 4 stabilisce che l’ufficio
di presidenza della Commissione, la quale
viene convocata per la prima seduta entro
novanta giorni dall’inizio della legislatura
ovvero, in prima attuazione, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, è composto da un presidente, due
vicepresidenti e due segretari disponendo,
altresì, le modalità per l’elezione.
L’articolo 5 reca norme per il funzionamento: la Commissione adotta un proprio regolamento interno e può, tra l’altro,
acquisire informazioni, dati e documenti,
dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupi delle
questioni attinenti all’emigrazione, ascoltare rappresentanti del Governo, delle regioni e degli altri enti pubblici ed esponenti della comunità degli italiani all’estero nonché compiere missioni al fine di
approfondire l’esame degli aspetti di competenza.
L’articolo 6 dispone che la Commissione presenta annualmente alle Camere
una relazione sui risultati della propria
attività; può anche trasmettere relazioni e
segnalazioni alle Camere e al Governo.
Infine, l’articolo 7 dispone che la Commissione, per l’esercizio delle sue funzioni,
fruisce di dotazioni e strutture messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere,
d’intesa tra loro.
Martina NARDI, presidente, nessuno
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
17.15 alle 17.35.
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ALLEGATO 1

5-04723 Benamati: Sulle politiche di sostegno del comparto auto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al question time in parola, voglio per prima ricordare l’impatto
nel settore della misura dell’Ecobonus.
Questa misura è stata prevista dalla legge
di bilancio n. 145 del 2018, è stata avviata
il 1o marzo 2019, mentre le prenotazioni
sono partite l’8 aprile 2019 ed ha l’obiettivo di incentivare l’acquisto di veicoli
elettrici e ibridi plug-in, in modo da ridurre le emissioni climalteranti del parco
circolante, in piena conformità con la
politica europea in tema di tutela ambientale e decarbonizzazione.
La dotazione inizialmente stanziata
ammontava a complessivi 210 milioni di
euro suddivisi in 70 milioni di euro per il
triennio 2019, 2020 e 2021. Successivamente, l’articolo 44 del decreto Rilancio
ha disciplinato l’incremento del fondo per
l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di CO2 g/km, prevedendo specificamente
100 milioni di euro per l’anno 2020 e 200
milioni di euro per l’anno 2021.
Inoltre, con la legge di conversione del
citato decreto (legge 17 luglio 2020, n. 77)
è stato introdotto il comma 1-bis con il
quale si riconoscono, alle persone fisiche e
giuridiche che acquistano dal 1o agosto
2020 al 31 dicembre 2020 un veicolo
nuovo di fabbrica, con o senza rottamazione, contributi inizialmente articolati su
tre fasce di emissioni di CO2.
Il fondo automotive è stato poi rifinanziato con ulteriori 400 milioni di euro dal
decreto Agosto (decreto-legge n. 104 del
2020). Il provvedimento ha inoltre suddiviso la fascia di emissioni CO2 61-110 g/km,
introdotta con il decreto Rilancio, in due
fasce di emissioni di CO2 comprese tra
61-90 g/km e 91-110 g/km. In particolare,
sono stati stanziati 100 milioni per l’origi-

nario ecobonus introdotto con la Legge di
Bilancio 2019, per l’acquisto di autovetture
comprese nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60
g/km CO2, e 50 milioni per l’erogazione dei
contributi aggiuntivi introdotti con il decreto Rilancio per le medesime fasce.
Ulteriori 250 milioni sono stati, invece,
destinati per le autovetture delle due
nuove fasce superiori, di cui 150 milioni
per la fascia 61-90 g/km e 100 milioni per
la fascia 91-110 g/km. Queste risorse serviranno a finanziare fino al 31 dicembre
2020 il contributo per l’acquisto dei nuovi
veicoli con o senza rottamazione.
Anche grazie a questa misura, ha iniziato a svilupparsi nel nostro Paese la filiera dei veicoli elettrici/ibridi e, contestualmente, è stato dato un forte impulso alla
creazione delle infrastrutture di ricarica.
L’ecobonus, con assegnazione di risorse
pluriennali, infatti, vuole aiutare il raggiungimento dei target ambientali per il 2020 con
una forte spinta alle immatricolazioni di veicoli under 95 grammi/km di CO2.
Un eventuale avanzo sulle risorse 2020
appare, dunque, indispensabile per rispondere ai fabbisogni del 2021.
Venendo nello specifico della domanda
posta dall’Onorevole interrogante, alla luce
della spinta al riavvio della produzione e
dell’occupazione che l’Ecobonus e le misure per gli ibridi stanno fornendo, nell’ambito del continuo confronto con gli
attori della filiera, appare prioritario per il
2021 incrementare lo stanziamento per la
fascia 0-60, travasando il residuo 2020
all’anno successivo, considerato anche che
fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021
saranno immessi sul mercato nuovi modelli anche della principale casa automobilista italiana.
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Quanto all’incentivazione delle fasce da
61 a 110, che è stata introdotta in particolare per ridurre gli effetti sulla domanda
dell’emergenza da Sars-Cov-2, si osserva –
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infine – che la stessa potrebbe essere
rinnovata, almeno per un breve periodo, a
fronte di uno specifico stanziamento da
rinvenire nella prossima legge di Bilancio.
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ALLEGATO 2

5-04724 Sut: Sull’utilizzo dell’idrogeno nella strategia di transizione
energetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il memorandum of understanding firmato tra SNAM, regione Friuli Venezia
Giulia e A2A il 25 settembre scorso, cui
fanno riferimento gli Onorevoli Interroganti, prevede una cooperazione su progetti di riconversione delle centrali termoelettriche di A2A da carbone a gas naturale, idrogeno o miscele gas naturale e
idrogeno, anche mediante lo studio di
interventi sulle turbine esistenti, nonché la
produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili.
Ovvero, si tratta di una attività in fase
di sviluppo, che necessita ancora di sperimentazione e rientra in una serie di
iniziative per la promozione dell’uso dell’idrogeno. Per tale motivo appare prematuro individuare le fonti di produzione
dell’idrogeno necessario.
Giova evidenziare che sul tema idrogeno
si è recentemente registrata una significativa accelerazione a livello europeo. Infatti,
la Commissione Europea nel luglio scorso
ha adottato la Strategia della UE per l’idrogeno, che si prefigge di concretare tale potenziale attraverso investimenti, regolamentazione, creazione di un mercato, ricerca e innovazione. Alcuni paesi hanno già
presentato i programmi nazionali sullo sviluppo dell’uso dell’idrogeno.
La flessibilità dell’idrogeno come ponte
tra diversi sistemi (gas, elettrico, trasporti),
attualmente solo parzialmente comunicanti tra loro, in termini di infrastrutture
e mercati, appare un elemento innovativo
per contribuire a traguardare gli obiettivi
della decarbonizzazione, in particolare per
i settori industriali con emissioni difficili
da abbattere. Tuttavia il futuro dell’idrogeno esige la disponibilità di elevati volumi

di energia rinnovabile per la sua produzione (oltre quella per coprire la domanda
di elettricità), una significativa riduzione
dei costi, l’incremento dell’efficienza lungo
l’intero ciclo, temi di sicurezza, nuove
soluzioni per la sua logistica, da sviluppare
in modo coordinato tra loro per avere una
soluzione che sia fattibile su larga scala.
Occorre rilevare che la ricerca e i primi
progetti sul campo dovranno affrontare e
dare risposta anche a questi aspetti, tra
cui: i costi finali del prodotto; gli assetti
ideali o comunque più efficienti su cui
concentrare l’attenzione; una normativa
tecnica abilitante in materia di uso, stoccaggio e trasporto dell’idrogeno.
È importante sottolineare che da parte
del Ministero dello sviluppo economico è in
corso di predisposizione una Strategia Nazionale per l’idrogeno, che sia in grado di
offrire agli investitori e al sistema energetico una prospettiva di lungo termine.
Pertanto, gli interventi che si intende
promuovere nel breve e medio termine
sono perciò quelli che consentono una
prima attuazione. Le più immediate aree
di intervento individuate perciò sono legate all’uso del blending col metano nella
rete di trasporto gas esistente, all’impiego
dell’idrogeno nei trasporti pesanti, e nella
sperimentazione dell’uso di idrogeno in
alcuni cicli industriali. Il tutto con l’ottica
di promuovere una possibile filiera italiana nel settore.
Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli, presente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa in argomento, ha sottolineato che l’idrogeno è un tema che il Governo
segue con grande attenzione, poiché rappresenta l’opportunità per il nostro Paese di fare
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un notevole passo in avanti rispetto all’inquinamento e alla limitazione della produzione di CO2, consentendo di stoccare e trasportare energia in modo « pulito ». È un
tema su cui l’Italia potrebbe avere un vantaggio competitivo da non perdere.
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Per quanto non specificamente indicato
in questa sede, si rimanda alla competenza
delle Amministrazioni coinvolte e degli
enti locali interessati, che seguiranno gli
sviluppi delle attività previste dal citato
Protocollo.
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ALLEGATO 3

5-04725 Fiorini: Sulla situazione della Goldoni S.P.A.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al question time in
parola, sentita anche la Direzione generale
competente in materia di crisi di impresa,
al fine di offrire un quadro esaustivo di
quanto accaduto sino ad oggi, evidenzio
quanto segue:
in data 13 febbraio 2020 la società di
cui si discute ha depositato in Tribunale la
domanda di concordato preventivo ai sensi
dell’articolo 161, comma 6 con riserva di
presentazione di proposta, piano e documentazione nel termine fissato dal Tribunale di Modena;
con decreto del predetto Tribunale in
data 18 febbraio 2020 è stato nominato il
Commissario giudiziale;
successivamente, in data 14 settembre scorso, la società ha depositato in
Tribunale un piano concordatario.
Preciso altresì che durante l’incontro
del 18 settembre scorso svolto al Ministero
dello sviluppo in modalità conference call
(a cui hanno partecipato tra gli altri, le
organizzazioni sindacali, gli enti locali, gli
amministratori della società nonché la
proprietà) è emerso che la presentazione
del sopracitato piano concordatario ha
rappresentato un atto unilaterale da parte
dell’azienda, che solo qualche giorno
prima – durante il tavolo regionale – si
era resa disponibile a valutare l’opportunità di depositare un piano in continuità.
Al riguardo, voglio anche sottolineare
che la Sottosegretaria Todde ha concluso
rincontro ricordando che sul territorio si
stava lavorando per fornire supporto ad

un eventuale soluzione di un concordato
in continuità aziendale, sottolineando che
sia inaccettabile arrivare ad un tavolo
istituzionale in assenza di soluzioni concretamente percorribili. Pertanto, è stato
richiesto all’azienda di farsi carico in primis della risoluzione della crisi.
Il tavolo di confronto istituzionale
verrà riconvocato in tempi brevi auspicando che l’azienda torni al tavolo con
delle proposte concrete, fermo restando il
lavoro che il Governo italiano e le istituzioni locali stanno già ponendo in essere
per addivenire ad una soluzione che salvaguardi i livelli occupazionali esistenti.
Quanto al tema delle delocalizzazioni
di cui ci viene anche richiesto, è noto che
esso rivesta un ruolo importante all’interno del dibattito governativo e l’impegno
del Governo è diretto, da un lato, a
sanzionare le aziende che delocalizzano
(qualora abbiano usufruito di finanziamenti pubblici) e a difendere i marchi
storici; dall’altro, ad individuare politiche
pubbliche tese ad incoraggiare le aziende
che hanno già delocalizzato a reinvestire
in Italia (back reshoring). Concordo dunque sulla necessità di individuare cosa
porta una multinazionale a non produrre
nel nostro Paese e di prevedere un quadro
omogeneo di interventi, anche normativi,
volti a difendere il tessuto produttivo del
nostro Paese.
Il Ministero dello sviluppo economico,
avrà cura di aggiornare tale nota a seguito
dei futuri eventi (tra cui il prossimo incontro del tavolo istituzionale) laddove
venga nuovamente richiesto.
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ALLEGATO 4

5-04726 Moretto: Sulla crisi dell’azienda Slim Rolling (ex Alcoa).

TESTO DELLA RISPOSTA

Si vuole evidenziare preliminarmente,
come già rilevato in altre occasioni, che il
settore siderurgico è considerato senz’altro
un settore fortemente strategico nel nostro
Paese.
Al contempo è noto, purtroppo, che da
anni è in corso una perdurante crisi della
siderurgia (in Europa, prima ancora che in
Italia), le cui cause risiedono in una molteplicità di fattori, tra i quali si evidenzia
una maggiore concorrenza con altri Paesi
ed il basso costo della manodopera in
questi ultimi, che incide sul prezzo finale
del prodotto.
Come ha avuto modo di affermare il
Ministro Patuanelli durante un’apposita
informativa a riguardo, il rilancio del
settore deve necessariamente passare da
una profonda e radicale ristrutturazione,
che ne aumenti la competitività, puntando
su un acciaio di qualità e sulle filiere che
ne fanno uso (come l’industria elettrotecnica, la meccanica di precisione e altre
similari), al fine di garantire all’Italia una
produzione siderurgica che non sia solo
legata a prodotti di base, ma anche a
quelli ad alto valore aggiunto.
Nello specifico, con riferimento alla
situazione dello stabilimento SLIM Fusina
Rolling S.r.l. (ex Alcoa), con sede a Marghera, si rappresenta quanto segue. Lo
stabilimento di Fusina è specializzato nella
produzione di semilavorati in leghe semidure e dure sotto forma di lamiere e
piastre di elevate dimensioni ed elevati
spessori fino a 110 mm, con ottime caratteristiche meccaniche e di resistenza
alla corrosione, utilizzate nei settori del

trasporto terrestre, della nautica e del
navale, dell’ingegneria e delle applicazioni
industriali strutturali.
Il Ministero dello sviluppo economico
in data 3 settembre scorso, appena segnalato lo stato di crisi, ha attivato (in modalità conference call) un incontro tra tutte
le parti interessate.
La proprietà ha precisato che la situazione di crisi è stata, in particolare, causata dalla contrazione del mercato che, a
loro parere, da qualche tempo ha inciso
negativamente sul conto finanziario, sulla
redditività aziendale e sulla sua sostenibilità (situazione che si è aggravata a causa
dell’emergenza sanitaria).
Le Organizzazioni Sindacali hanno denunciano, invece, la mancata realizzazione
– soprattutto negli ultimi anni – di necessari investimenti da parte della proprietà.
Com’è noto il Consiglio di Amministrazione della Slim ha deliberato di chiedere
l’ammissione al concordato preventivo ai
sensi dell’articolo 161 della Legge fallimentare, al fine di proteggere il patrimonio e
a tutela dei creditori, il Tribunale di
Venezia, da parte sua, ha nominato due
Commissari giudiziali.
Il Ministero dello sviluppo economico,
pertanto, nell’evidenziare la strategicità
della società, sia sul mercato dell’alluminio
sia a livello territoriale, conferma dunque
la propria disponibilità a fornire il supporto necessario, coinvolgendo anche la
regione, al fine di garantire una stabilità
produttiva ed occupazionale dell’Azienda.
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ALLEGATO 5

5-04727 Squeri: Sulle iniziative a favore delle attività commerciali
nelle aree ad alta valenza turistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il settore ricettivo-turistico è uno dei
settori strategici del Paese, che ha pagato
e sta pagando la crisi dovuta all’attuale
allerta pandemica. Partendo da questa
consapevolezza, numerose sono le misure
poste in essere dal Governo di sostegno al
settore.
In particolare, voglio ricordare il credito d’imposta sugli affitti commerciali –
richiamato dagli Onorevoli interroganti e
riconosciuto dal decreto Rilancio (decretolegge n. 34 del 2020, articolo 28) per il 60
per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione per i mesi di aprile,
maggio e giugno – oltre che in compensazione, può essere anche ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti,
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il decreto Rilancio ha previsto inoltre
l’esonero del pagamento di tasse e canoni
per le occupazioni di suolo pubblico (Tosap-Cosap), in favore di bar ristoranti,
discoteche e altri pubblici esercizi. Misure
prorogate dal decreto Agosto (decretolegge n. 104 del 2020) fino ai 31 dicembre
2020, per le attività di ristorazione e
somministrazione di bevande.
Sono state inoltre introdotte semplificazioni burocratiche per il rilascio di
nuove concessioni di suolo pubblico o per
l’ampliamento di quelle già concesse.
Per quello che riguarda specificamente
il settore turistico, si ricordano le misure
introdotte dal decreto Rilancio, in particolare: la cosiddetta tax credit vacanze,
nonché l’istituzione, presso il Ministero
per i beni e le attività culturali e per il
turismo (MIBACT), di un « Fondo emer-

genze imprese e istituzioni culturali », con
una dotazione di 210 milioni di euro per
l’anno 2020.
In questi ultimi mesi, poi, sono state
adottate specifiche misure di sostegno alle
imprese, trasversali agli specifici settori
produttivi. Il solo decreto Rilancio ha
previsto lo stanziamento di:
12 miliardi per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti locali, delle
regioni e delle province autonome nei
confronti delle imprese;
6 miliardi per contributi a fondo
perduto a favore di società e imprese
individuali con ricavi fino a 5 milioni di
euro, erogati dall’Agenzia delle Entrate e
parametrati al calo del fatturato sul mese
di aprile 2020 rispetto al corrispondente
mese del 2019, superiore al 33 per cento.
Si tratta di un contributo minimo di 2000
euro per le società e di 1000 euro per
l’impresa individuale, cumulabile col bonus INPS;
4 miliardi per cancellare definitivamente il saldo 2019 e l’acconto 2020
dell’Irap di giugno e luglio per tutte le
imprese con fatturato annuo fino a 250
milioni di euro;
4 miliardi per finanziare ulteriormente il Fondo di Garanzia per le Pmi,
che si aggiungono alle risorse già stanziate
nei decreti Cura Italia e Liquidità per
arrivare ad un ammontare complessivo di
circa 7 miliardi;
600 milioni per ridurre nel 2020 i
costi fissi delle bollette elettriche per le
utenze non domestiche in bassa tensione.
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Gli Onorevoli interroganti lamentano
inoltre la mancata attuazione dell’articolo
182, comma 2-bis del decreto Rilancio
(decreto-legge n. 34 del 2020) mirato all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna attività economica operante nelle aree ad alta densità
turistica, mediante l’introduzione di codifiche che ne evidenzino il nesso territoriale. Ebbene, come riporta lo stesso
comma 2-bis, la classificazione è demandata all’ISTAT, il quale si avvale, tra
l’altro, della classificazione relativa alla
territorialità delle attività turistico-alberghiere di cui all’allegato 3 al decreto del
Ministro delle finanze 26 febbraio 2000,
delle rilevazioni sulla capacità di carico
turistica effettuate dal Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo,
nonché di eventuali indicazioni dei Comuni.
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In proposito, informo che lo scorso 17
settembre l’ISTAT ha provveduto a definire una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta
densità turistica e che sul sito istituzionale
dell’Ente è possibile consultare la nota
esplicativa, la nota metodologica e le tavole relative a tutti i comuni italiani che
riportano la loro classificazione secondo
« categoria turistica prevalente » e secondo
« densità turistica ».
Quanto all’adozione di misure volte a
favorire la ricontrattazione dei affitti commerciali (che l’articolo 216, commi 2 e 3
del decreto Rilancio ha già previsto per gli
impianti sportivi) resta ferma la disponibilità, nei limiti di competenza, a dare un
sostegno anche in tale ambito, fermo restando le competenze specifiche di altri
Dicasteri sul punto.
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ALLEGATO 6

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di
conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia (C. 2700 Governo,
approvato dal Senato),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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Istituzione di una Commissione parlamentare per le
questioni degli italiani all’estero.
Testo unificato C. 802 Longo e abb.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere
favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del 6
ottobre 2020.
Debora SERRACCHIANI, presidente,
avverte che l’ordine del giorno reca il
seguito dell’esame in sede consultiva, ai
fini dell’espressione del parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri),
del testo unificato delle proposte di legge
C. 802 Longo e abbinate, recante istituzione di una Commissione parlamentare
per le questioni degli italiani all’estero,
come risultante al termine dell’esame in
sede referente, rinviato nella seduta di ieri,
martedì 6 ottobre 2020.
Invita, quindi, la relatrice, onorevole
Carla Cantone, a illustrare la sua proposta
di parere.
Carla CANTONE (PD), relatrice, illustra
la sua proposta di parere favorevole (vedi
allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione approva la proposta di parere
favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Debora SERRACCHIANI, presidente,
comunica che l’ordine del giorno reca
l’esame in sede consultiva, ai fini dell’espressione del prescritto parere alla V
Commissione (Bilancio), del disegno di
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legge C. 2700 Governo, di conversione del
decreto-legge n. 104 del 2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia, approvato in prima lettura
dal Senato.
Avverte che, poiché l’esame del provvedimento da parte dell’Assemblea è calendarizzato a partire dalla mattina di
domani, giovedì 8 ottobre, la Commissione
esprimerà il parere di competenza nella
seduta odierna.
Invita, quindi, la relatrice, onorevole
Ciprini, a svolgere la relazione introduttiva.
Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento consta di 167 articoli, suddivisi in
otto Capi. Al Capo I, in materia di lavoro,
l’articolo 1, sulla base dei limiti di spesa
posti dal comma 11, prevede, ai commi 1
e 2, la possibilità per i datori di lavoro che,
nell’anno 2020, sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di usufruire, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre
2020, di ulteriori diciotto settimane di
cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga,
previo versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo
semestre 2020 e quello del corrispondente
semestre 2019. In caso di riduzione del
fatturato inferiore al 20 per cento, il
contributo è pari al 9 per cento della
retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Nel caso in
cui il fatturato non abbia subito riduzioni,
il contributo è pari al 18 per cento. Al
contrario, il contributo non è dovuto se il
fatturato ha subito una riduzione pari o
superiore al 20 per cento o nel caso di
imprese che hanno avviato l’attività successivamente al primo gennaio 2019
(comma 3). I successivi commi 4, 5 e 6
disciplinano la procedura di presentazione
della domanda di accesso ai benefici, mentre il comma 7 prevede l’erogazione del-
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l’assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei Fondi di solidarietà
bilaterali non istituiti presso l’INPS, al cui
onere concorre lo Stato nel limite di 1,6
miliardi di euro nel 2020. Il comma 8,
introducendo modifiche alla disciplina relativa alla cassa integrazione in agricoltura
(CISOA), riduce la durata massima di
fruizione del trattamento da novanta a
cinquanta giorni, nel periodo compreso tra
il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020,
considerando anche i trattamenti già autorizzati che riguardino, anche parzialmente, periodi successivi al 12 luglio 2020.
I periodi autorizzati sulla base delle disposizioni in esame, inoltre, sono considerati giornate lavorative ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate
lavorative presso lo stesso datore di lavoro
(comma 8). Il comma 9 differisce al 31
agosto i termini decadenziali di invio delle
domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento
o per il saldo degli stessi, compresi quelli
differiti in via amministrativa, mentre il
comma 10 differisce i termini di invio
delle domande di accesso ai trattamenti
collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in applicazione della disciplina ordinaria al 30
settembre 2020.
Segnala che, sulla base dell’articolo
1-bis, è riconosciuta un’indennità, di importo pari al trattamento di mobilità in
deroga, comprensiva della contribuzione
figurativa, per un periodo massimo di
dodici mesi, ai lavoratori delle aree di crisi
industriale complessa nelle Regioni a statuto speciale, che abbiano cessato di percepire la NASpI prima del 30 giugno 2020
e che, precedentemente, non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria. L’articolo 1-ter prevede la
concessione, nel limite massimo di dodici
mesi, di un’indennità pari al trattamento
dell’ultima mobilità ordinaria percepita,
comprensiva della contribuzione figurativa, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa nella regione Campania,
che abbiano cessato la mobilità ordinaria
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dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016
e che non abbiano titolo di accedere alla
NASpI.
L’articolo 2 introduce modifiche alla
disciplina recata dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020,
in relazione ai lavoratori dipendenti
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. In particolare, segnala la possibilità per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto di autorizzare, a valere
sulle risorse loro assegnate, ulteriori periodi di integrazione salariale in deroga
eccedenti il limite di nove settimane, fino
a un massimo di tredici settimane; segnala,
altresì, la modifica del parametro di individuazione della platea dei beneficiari,
prevedendo l’accesso ai benefici di coloro
che, nella stagione sportiva 2019-2020 (anziché nell’anno 2019), abbiano percepito
retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro.
Passa all’articolo 3, che prevede, in via
eccezionale, l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali, ferma restando
l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche ed esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per i datori di
lavoro privati, con esclusione del settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti
di cassa integrazione ordinaria, assegno
ordinario e cassa integrazione in deroga,
previsti dal decreto in esame, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale. L’esonero riguarda un periodo massimo di quattro mesi, fruibili
entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del
doppio delle ore di integrazione salariale
già fruite nei mesi di maggio e giugno
2020.
L’articolo 4 estende al 2021 l’operatività del Fondo nuovo competenze, istituito
presso l’ANPAL dall’articolo 88 del decreto-legge n.34 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020,
provvedendo all’aumento delle risorse e
ampliando la destinazione delle iniziative
finanziate anche ai percorsi formativi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori.
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L’articolo 5 proroga di due mesi la
fruizione delle indennità di disoccupazione
NASpI e DIS-COLL che terminano nel
periodo compreso tra il 1o maggio 2020 e
il 30 giugno 2020, nonché di quelle che
sono terminate nel periodo compreso tra il
1o marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già
oggetto di una prima proroga di pari
durata disposta dal cosiddetto « decreto
Rilancio ».
Osserva che l’articolo 6 prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con
esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL, per i datori di lavoro del settore
privato, ad eccezione del settore agricolo e
del lavoro domestico, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato,
ad eccezione degli apprendisti. L’esonero è
riconosciuto per un periodo massimo di
sei mesi decorrenti dall’assunzione, nel
limite massimo di un importo di esonero
pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è riconosciuto anche in relazione
alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato. Il
medesimo esonero è concesso, ai sensi
dell’articolo 7, anche per le assunzioni a
tempo determinato o con contratto di
lavoro stagionale nei settori del turismo e
degli stabilimenti termali, con le medesime
modalità e nel medesimo arco temporale
limitatamente al periodo dei contratti stipulati e, comunque, sino ad un massimo di
tre mesi.
L’articolo 8 introduce modifiche alla
disciplina transitoria dei contratti a termine recata dall’articolo 93 del decretolegge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020,
consentendone, in particolare, fino al 31
dicembre 2020 e ferma restando la durata
massima complessiva di ventiquattro mesi,
il rinnovo o la proroga per un periodo
massimo di dodici mesi e per una sola
volta anche in assenza delle condizioni
previste dalla normativa vigente (comma 1,
lettera a)). La norma, inoltre, sopprime la
possibilità di prorogare i contratti di apprendistato diverso da quello professiona-

—

Commissione XI

lizzante e i contratti di lavoro a termine –
anche in regime di somministrazione –
nella misura equivalente al periodo di
sospensione dell’attività in ragione delle
misure di emergenza epidemiologica da
COVID-19 (comma 1, lettera b)). Il comma
1-bis sopprime i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato
presso un soggetto utilizzatore in relazione
a contratti di somministrazione, nel caso
in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, a condizione che l’agenzia
abbia comunicato all’utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.
Rileva che l’articolo 9 prevede l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva,
che non concorre alla formazione del
reddito, pari a 1.000 euro, in favore dei
seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e lavoratori in regime
di somministrazione nei medesimi settori
(comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori
dipendenti a tempo determinato nei settori
del turismo e degli stabilimenti termali
(comma 5). Segnala che il comma 8 fissa
al 30 agosto 2020 il termine finale, a pena
di decadenza, per la presentazione della
domanda per alcune indennità in favore di
lavoratori previste da normative precedenti.
Per il settore marittimo, l’articolo 10
prevede un’indennità, pari a 600 euro per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020,
in favore dei lavoratori rientranti nelle
categorie della gente di mare e dei lavoratori dell’appaltatore che svolga determinati servizi e attività per conto dell’armatore, a determinate condizioni specificate
dalla norma. L’articolo 10-bis dispone l’estensione ai marittimi soci di cooperative
della pesca del regime previdenziale e
assistenziale previsto dalla legge n. 250 del
1958 per i pescatori della piccola pesca
marittima e delle acque interne.
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L’articolo 11 autorizza il Ministero
della difesa ad assumere, per il triennio
2020-2022, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e permanenza nella
sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico
mediante corso-concorso selettivo speciale,
per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell’Arsenale militare
marittimo di Taranto.
Ancora per il settore sportivo, l’articolo
12 prevede l’erogazione da parte della
società Sport e Salute S.p.A., nel limite
massimo di 90 milioni di euro per l’anno
2020, un’indennità pari a 600 euro per il
mese di giugno 2020 in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti
di promozione sportiva, riconosciuti dal
Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
società e associazioni sportive dilettantistiche. L’articolo 12-bis prevede l’istituzione del Fondo per il professionismo
negli sport femminili le cui risorse sono
destinate, tra l’altro, al sostegno al reddito
e la tutela medico-sanitaria delle atlete e
l’allargamento delle loro tutele assicurative
e assistenziali.
L’articolo 13 dispone l’estensione al
mese di maggio dell’erogazione dell’indennità già prevista per i mesi di marzo e
aprile in favore di alcune categorie di
professionisti iscritti ad enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria, provvedendo contestualmente all’aumento dell’importo da 600 a 1.000 euro.
Rileva che, sulla base dell’articolo 14,
sono preclusi l’avvio delle procedure di
licenziamento collettivo nonché la facoltà
di recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo per i datori di lavoro che
non abbiano usufruito integralmente di
trattamenti di integrazione salariale a
causa dell’emergenza COVID-19 o dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3
del decreto in esame e rimangono sospese
quelle avviate successivamente alla data
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del 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi
di riassunzione del personale per cambio
di appalto, in forza di legge, di applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro o di clausola del contratto di appalto (commi 1 e 2). I casi in cui non si
applica tale preclusione sono individuati
dal comma 3.
Passo all’articolo 15, che, allo scopo di
dare seguito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 152 del 2020, riduce da
60 a 18 anni il requisito anagrafico degli
invalidi civili che hanno il diritto di usufruire dell’incremento dell’assegno mensile
disposto dall’articolo 38 della legge n. 448
del 2001.
L’articolo 16 incrementa le risorse per
il 2020 per l’erogazione dell’assegno ordinario di integrazione salariale da parte dei
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi,
concesso, a seguito della sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, sulla base della normativa dettata dal cosiddetto « decreto Cura Italia ».
L’articolo 17 incrementa di 20 milioni di
euro le risorse destinate all’erogazione dei
compensi spettanti ai Centri di assistenza
fiscale e ai professionisti abilitati per lo
svolgimento dell’assistenza fiscale per
l’anno 2019, da erogare nel 2020. L’articolo 18 aumenta le risorse a regime destinate al finanziamento degli istituti di
patronato e di assistenza sociale.
Osserva che l’articolo 19 prevede la
possibilità di usufruire di massimo quattro
settimane di cassa integrazione, assegno
ordinario e cassa integrazione in deroga
per i datori di lavoro delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che,
nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio
2020 e il 30 aprile 2020, hanno sospeso, in
tutto o in parte, l’attività lavorativa a
causa dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro.
Per quanto riguarda il settore aereo,
l’articolo 20, modificando l’articolo 94 del
decreto-legge n. 18 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2020, ridetermina la quantificazione degli
oneri relativi ai trattamenti concessi da
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tale decreto, a seguito dell’applicazione
della norma, modifica la platea delle
aziende che possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale per crisi
aziendale.
L’articolo 21 aumenta le risorse destinate al finanziamento del voucher « baby
sitting » in favore del personale dipendente
del settore sanitario, pubblico e privato
accreditato, e del personale del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riducendo quelle destinate al riconoscimento, in via transitoria, di un’indennità
in favore di alcuni lavoratori domestici.
In tema di lavoro agile, sulla base
dell’articolo 21-bis, un genitore lavoratore
dipendente, fino al 31 dicembre 2020, può
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo
corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di
prevenzione della ASL territorialmente
competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o nello
svolgimento di altre attività, puntualmente
elencate (commi 1 e 1-bis). In alternativa
o in caso di impossibilità di svolgimento
del lavoro in modalità agile, il comma 2
consente l’astensione dal lavoro a uno dei
due genitori o alternativamente, godendo
di un’indennità pari al 50 per cento della
retribuzione e della relativa copertura figurativa. Segnala, infine, che il comma 7
reca un’autorizzazione di spesa per la
sostituzione del personale delle istituzioni
scolastiche pubbliche che usufruisca del
congedo. Rileva che l’articolo reca contenuto analogo all’articolo 5 del decretolegge n. 111 del 2020, contestualmente
abrogato dalla legge di conversione del
decreto-legge in esame, che ne fa salvi gli
effetti prodottisi.
Osserva, quindi, che l’articolo 21-ter
riconosce, fino al 30 giugno 2021 e in
presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi
individuali in favore dei genitori lavoratori
dipendenti privati con almeno un figlio
con disabilità grave.
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L’articolo 22 dispone l’istituzione del
Fondo per la formazione personale delle
casalinghe e dei casalinghi, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. L’articolo 23 dispone
l’erogazione di un’ulteriore quota del Reddito di emergenza ai nuclei familiari in
possesso dei requisiti già richiesti per
accedere alle due precedenti quote.
Passa all’articolo 24, che autorizza il
Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo a conferire incarichi di
collaborazione presso le Soprintendenze
archeologia, belle arti e paesaggio, per la
durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, in attesa
della conclusione delle procedure concorsuali già bandite (comma 1), nonché a
prolungare gli incarichi a supporto delle
attività del Commissario straordinario per
il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, per un ulteriore periodo di durata
comunque non eccedente il termine del 31
dicembre 2020 (comma 2). Ai collaboratori
di cui al comma 1 possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del
procedimento. Incarichi dirigenziali non
generali per le direzioni periferiche di
Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, archivistiche e bibliografiche,
nonché istituti e uffici periferici diversi
dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale possono
essere conferiti, sulla base del comma 3,
nelle more dello svolgimento del corsoconcorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione per il reclutamento del personale
dirigenziale previsto dai successivi commi
da 5 a 13. Infine, segnala che il comma 4
dispone il rifinanziamento del « Fondo
mille giovani per la cultura », che assume
la nuova denominazione di « Fondo giovani per la cultura ».
L’articolo 25 introduce semplificazioni
alla disciplina delle procedure concorsuali
recata dal decreto-legge n. 34 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 77 del 2020, tra le quali segnala la
disposizione in base alla quale le amministrazioni possono bandire nuovi concorsi
solo previo assorbimento dei vincitori dei
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concorsi già autorizzati, laddove la normativa previgente faceva riferimento ai
concorsi già banditi, alla data di entrata in
vigore di tale decreto (comma 1, lettera c)).
Analogamente, l’articolo 25-bis reca disposizioni volte a semplificare la procedura di
selezione di candidati per l’accesso alla
carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022, con la duplice finalità di
accelerare il reclutamento e di assicurare
il rispetto de distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria in corso.
L’articolo 26, riguardante la disciplina
della sorveglianza attiva in quarantena,
modifica l’articolo 26 del decreto-legge
n. 18 del 2020, sostituendo il riferimento
all’INPS a quello generico « enti previdenziali », recato dal testo previgente. Segnala, in particolare, che il comma 1-bis
dispone, al capoverso 1-bis, l’equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi
di assenza dal servizio dei lavoratori
dipendenti del settore privato in condizioni di particolare fragilità; lo svolgimento da parte dei medesimi lavoratori
della prestazione lavorativa in modalità
agile, anche attraverso la destinazione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche
attività di formazione professionale anche
da remoto; un’autorizzazione di spesa per
la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, assente dal servizio in relazione
ad alcune condizioni di disabilità o di
rischio per la salute nonché per consentire lo svolgimento del lavoro in modalità
agile. Segnala, inoltre, l’esclusione dal
computo del periodo di comporto delle
assenze disposte dalle norme in esame,
nonché la precisazione che il cosiddetto
lavoro agile costituisce una delle modalità
ordinarie dello svolgimento della prestazione lavorativa, non la modalità ordinaria.
Passa, quindi, al Capo II, in materia di
coesione territoriale. In particolare, rileva
che l’articolo 27 prevede, a decorrere dal
1o ottobre 2020, per i datori di lavoro
privati, con esclusione del settore agricolo
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e dei contratti di lavoro domestico, un
esonero dal versamento dei contributi,
pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei
premi e dei contributi spettanti all’INAIL,
con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata
in regioni in condizioni di svantaggio socioeconomico e ad alto tasso di disoccupazione sulla base dei parametri specificati dalla norma stessa. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; l’esonero è esteso ai dipendenti
giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva
dell’Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani (INPGI), con oneri a
carico del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (comma 1). Il
comma 2 prevede la procedura per l’individuazione di indicatori oggettivi di
svantaggio socioeconomico e di accessibilità al mercato unico europeo, utili per la
definizione di misure agevolative di decontribuzione, costituenti accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli
interventi di coesione territoriale del piano
nazionale per la ripresa e la resilienza e
dei piani nazionali di riforma. Il comma 3
individua nel Ministero del lavoro e delle
politiche sociali l’amministrazione responsabile degli adempimenti previsti dal registro nazionale degli aiuti di Stato e
nell’INPS l’amministrazione responsabile
della concessione dell’esonero contributivo
previsto dal comma 1. Rileva che il comma
3-bis dispone la riapertura dei termini per
la presentazione delle domande di accesso
anticipato al pensionamento da parte dei
lavoratori dipendenti del settore poligrafico, a condizione che abbiano maturato il
requisito contributivo entro il periodo di
fruizione del trattamento straordinario di
integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l’ultimo contributo
risulti accreditato per il medesimo trattamento.
Il Capo III reca misure in materia di
salute. Infatti, l’articolo 29 introduce disposizioni volte a ridurre i tempi di attesa
delle prestazioni. In particolare, segnala
che la norma autorizza le regioni e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, anche in
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deroga ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa del personale
e fino al 31 dicembre 2020, a ricorrere agli
strumenti straordinari individuati dalla
norma: prestazioni aggiuntive dei dirigenti
medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, con una remunerazione
più elevata di quella prevista dal contratto;
prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale del comparto sanità,
con un aumento della relativa tariffa oraria; assunzioni a tempo determinato, anche in deroga ai vigenti contratti collettivi
nazionali di settore, o ricorso a forme di
lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa (commi 1, 2, 3 e
4). I commi 5, 6 e 7 disciplinano ambiti di
attività assistenziali che possono essere
svolti da medici specializzandi.
L’articolo 30, con finalità di chiarificazione, introduce modifiche in ordine ai
parametri di determinazione degli aumenti
degli incentivi per il personale degli enti e
aziende del Servizio sanitario nazionale,
con risorse a carico delle regioni. L’articolo 30-bis estende ai dirigenti sanitari
degli enti e aziende del Servizio sanitario
nazionale e ai dirigenti medici e sanitari
del Ministero della salute delle norme
transitorie vigenti per i dirigenti medici di
tali enti e aziende in materia di limiti
massimi di età per il collocamento a
riposo.
L’articolo 31, ai commi da 1 a 4,
autorizza l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Agenas), in aggiunta alle
facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente e senza il previo espletamento
delle procedure di mobilità, ad assumere a
tempo indeterminato 24 unità di personale
tecnico, dirigenziale e non dirigenziale. La
norma, inoltre, dispone la proroga del
termine per l’adozione con procedura
semplificata dei regolamenti sull’organizzazione degli uffici del Ministero della
salute e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (comma 4-bis), nonché
l’incremento delle risorse destinate, secondo una normativa transitoria, alla concessione di un credito d’imposta per le
spese relative alla sanificazione degli am-
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bienti e degli strumenti utilizzati, nonché
per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale e di altri dispositivi atti a
garantire la salute dei lavoratori e degli
utenti (comma 4-ter).
L’articolo 31-bis dispone in ordine alla
costituzione di apposite sezioni elettorali
negli ospedali in possesso di determinate
caratteristiche che ospitino reparti COVID-19. Segnala che la norma prevede che,
in caso di impossibilità di costituire con le
modalità ordinarie tali sezioni elettorali, il
sindaco può nominare, previo consenso
degli interessati, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale
(USCAR), designato dalla competente
azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, volontari di protezione civile residenti nel comune. Tale personale può
comporre anche ulteriori seggi, attivati dal
comune ove necessario.
Al Capo IV, con riferimento al settore
della scuola, l’articolo 32 incrementa le
risorse del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, da destinare, fra
l’altro, alla stipula di contratti a tempo
determinato, consentendo sostituzioni dal
primo giorno di assenza; e allo svolgimento di prestazioni straordinarie e all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa anche per
remunerare prestazioni aggiuntive (commi
1, 2 e 3). Segnala anche che il comma 4
prevede la disapplicazione, tranne che nei
casi di sospensione delle attività didattiche
in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, delle modalità di lavoro agile,
di cui all’articolo 263 del decreto-legge
n. 34 del 2020, al personale scolastico e al
personale coinvolto nei servizi erogati
dalle istituzioni scolastiche in convenzione
o tramite accordi, per consentire l’avvio e
lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/
2021. Infine, il comma 6 proroga dal 30
settembre 2020 al 30 settembre 2021 il
termine di validità delle graduatorie comunali, approvate negli anni dal 2012 al
2017, relative al personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai
comuni. Rileva, inoltre, che il comma
6-quater, per il personale docente e ATA
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assunto con contratti a tempo determinato
nell’anno scolastico 2020/2021, prevede, in
caso di sospensione delle attività didattiche, il ricorso alle modalità di lavoro agile
in luogo della risoluzione del contratto
senza indennizzo, come previsto dalla legislazione vigente.
Segnala, all’articolo 32-bis, che prevede
finanziamenti in favore dei comuni, finalizzati a permettere l’avvio e il regolare
svolgimento dell’anno scolastico 20202021, i commi 3-bis e 3-ter, che, modificando la disciplina vigente, dispongono
che i contributi a carico dei datori di
lavoro destinati al finanziamento della
previdenza complementare dei dipendenti
statali sono iscritti in un apposito capitolo
di bilancio dei singoli Ministeri ovvero
sono trasferiti ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo.
L’articolo 32-ter introduce disposizioni
transitorie per l’immissione in ruolo dei
vincitori dei concorsi per il reclutamento
di personale del profilo professionale di
Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), che non si
sono conclusi con l’approvazione della
graduatoria di merito entro il 31 agosto
2020. Gli effetti economici dei contratti
decorrono dalla data della presa di servizio, mentre gli effetti giuridici decorrono
dall’inizio dell’anno scolastico. Conseguentemente, la norma dispone la revoca delle
reggenze e degli eventuali provvedimenti di
conferimento degli incarichi di DSGA agli
assistenti amministrativi, mentre conferma
i contratti a tempo determinato comunque
connessi o collegati alla sostituzione degli
assistenti amministrativi facenti funzione
di DSGA.
L’articolo 33 introduce disposizioni riguardanti il settore dell’università e della
ricerca. Tra queste, segnala: il computo a
regime delle attività formative e di servizio
agli studenti, svolte o erogate con modalità
a distanza, ai fini dell’assolvimento dei
compiti dei professori e ricercatori di
ruolo e la loro valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali, nonché ai
fini della valutazione per l’attribuzione
della classe stipendiale successiva e ai fini
dell’assolvimento degli obblighi derivanti
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dai contratti di insegnamento (comma 1,
lettera b), n. 1 e n. 2). Segnala, ai commi
successivi, le modifiche alla disciplina per
la determinazione delle dotazioni organiche e per l’inquadramento nei ruoli dello
Stato del personale degli Istituti superiori
di studi musicali e delle Accademie di
belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni, nonché il differimento al 30 giugno 2021 del termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università
statali, dei contratti integrativi di sede volti
a superare il contenzioso con gli ex lettori
di lingua straniera.
L’articolo 33-bis rinvia a un decreto del
Ministro della salute, d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca, per
la definizione delle funzioni proprie, a
carattere socio-educativo, degli educatori
socio pedagogici presenti nei servizi e nei
presidi socio-sanitari.
L’articolo 35, che proroga al 15 ottobre
l’operazione « Strade sicure », autorizza
risorse per il pagamento delle prestazioni
di lavoro straordinario e per gli altri oneri
connessi all’impiego del personale. L’articolo 36 autorizza il Ministero della difesa
a stabilizzare, nel limite di 145 unità, il
personale civile assunto a tempo determinato, che abbia maturato almeno tre anni,
anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso i reparti Genio campale
dell’Aeronautica militare, e sia in possesso
dei requisiti prescritti. Tale personale è
inquadrato in un ruolo a esaurimento, nei
profili professionali dell’Amministrazione
della difesa. L’articolo 37 reca autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle
misure volte ad assicurare la funzionalità
del personale delle Forze di polizia e per
la sanificazione delle strutture e l’acquisto
di dispositivi di protezione individuale, per
il personale delle Prefetture-UtG, nonché
per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti. La norma reca,
inoltre, l’esonero dal pagamento degli
oneri accessori relativi agli alloggi di servizio per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria e per il personale della
Guardia di finanza. Infine, sono introdotte
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modifiche alle disposizioni riguardanti
l’organico e il ciclo formativo per il personale della Guardia di finanza. L’articolo
37-bis introduce modifiche alla normativa
riguardante il personale della Polizia di
Stato, il quale espleti funzioni di polizia
ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica.
L’articolo 37-ter proroga alcuni termini di
misure introdotte dal decreto-legge n. 34
del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 77 del 2020, per garantire la
funzionalità delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Si tratta, in particolare,
delle seguenti misure: il trattenimento in
servizio del personale del ruolo dei medici
e del settore sanitario della Polizia di Stato
anche se collocato in quiescenza; la profilassi, la temporanea dispensa dal servizio
in presenza, il collocamento d’ufficio in
licenza straordinaria, gli accertamenti diagnostici per il personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. La norma,
inoltre, prevede la proroga anche del termine relativo all’obbligo del datore di
lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, previsto dall’articolo 83 del decreto-legge
n. 34 del 2020.
Segnala che l’articolo 37-quater reca
modifiche alla disciplina di emersione del
lavoro irregolare, introdotta dall’articolo
103 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 77 del 2020. In particolare, si dispone
l’aumento delle autorizzazioni di spesa
relative a contratti a termine del Ministero
dell’interno, alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, all’utilizzo di servizi di mediazione culturale, e a convenzioni con organizzazioni di
diritto internazionale operanti in ambito
migratorio. Sulla base dell’articolo 37quinquies, condizione per l’esercizio dell’attività di guardia giurata è la sussistenza
di un rapporto di lavoro dipendente.
L’articolo 38, infine, proroga al 31
giugno 2021 la disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi
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per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da
atti di pirateria internazionale.
Al Capo V, che riguarda gli enti locali,
l’articolo 42-bis, al comma 1, differisce al
21 dicembre 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi, tutti i versamenti
tributari, contributivi e assistenziali in scadenza entro tale data dovuti dai soggetti
con domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa nel territorio del comune di
Lampedusa e Linosa.
L’articolo 48-bis esclude dal calcolo del
limite finanziario per le forme di lavoro
flessibile nelle pubbliche amministrazioni
la maggiore spesa sostenuta dai comuni e
dalle unioni di comuni per la stipula di
contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato con il personale educativo,
scolastico e ausiliario per l’anno scolastico
2020/2021.
Segnala che l’articolo 57, tra le misure
riguardanti gli eventi sismici, reca la proroga dello stato di emergenza dichiarato
per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto
nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria (comma 1), e la gestione straordinaria dell’emergenza (comma 2). Ciò
comporta, tra l’altro: la proroga della
deroga alla disciplina dei limiti di durata
applicata ai contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel
cratere del 2016, e ai contratti di lavoro a
tempo determinato di cui alle convenzioni
con l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. e con Fintecna S.p.A. (comma
2-bis); la possibilità di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato
dalle regioni e dagli enti locali dei territori
colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal
sisma 2016-2017 in Centro Italia e dal
sisma 2012 in Emilia, e degli enti parco
nazionali dei comuni colpiti dal sisma
2016-2017 (commi 3 e 3-bis); l’aumento
del personale in dotazione al Commissario
straordinario e agli Uffici speciali per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma
del 2016-2017 (commi da 3-ter a 3-quinquies); la possibilità per i Commissari
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straordinari dei territori colpiti dai sismi
del 2018 avvenuti in provincia di Campobasso e Catania di avvalersi di una apposita struttura interna alle regioni interessate e della collaborazione di personale
regionale, provinciale, comunale e delle
strutture centrali e periferiche dello Stato
(comma 3-sexies); l’esclusione delle spese
relative ad assunzioni fatte in data successiva alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge in
esame, finanziate con risorse provenienti
da altri soggetti, nonché le relative entrate
poste a copertura, ai fini del rispetto di
limiti assunzionali previsti dalla normativa
vigente (comma 3-octies); la proroga della
dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità,
assegnata a ciascuno degli Uffici speciali
per la ricostruzione e dei contratti a
tempo determinato dei medesimi Uffici
(comma 10); la proroga della possibilità di
avvalersi di personale a tempo determinato per il comune dell’Aquila (comma
11); la proroga dell’autorizzazione ai Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni
colpiti dal sisma e alle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e
Reggio Emilia di assumere personale con
contratto di lavoro flessibile nei territori
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
(comma 12); la proroga della possibilità,
per i commissari delegati, di riconoscere
compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale in servizio presso la
Regione e gli enti territoriali nei territori
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
(comma 13).
L’articolo 57-ter, con riferimento alla
gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del
6 aprile 2009, attribuisce alla Corte dei
conti il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i
vincoli di bilancio. L’articolo 57-quater
istituisce la Conferenza permanente per la
ricostruzione degli edifici pubblici e delle
infrastrutture dei territori della regione
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009.
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Passa al Capo VI, che reca misure per
il sostegno e il rilancio dell’economia.
L’articolo 60 reca rifinanziamenti di
misure a sostegno delle imprese. Tra le
misure, segnala, al comma 3, il rifinanziamento (lettera a)) e l’estensione alle
imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e
rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale dell’ambito di intervento
del Fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, istituito dall’articolo 43 del
decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera b).
Inoltre, la norma dispone che, nei casi
proroga di sei mesi della cassa integrazione riconosciuta alle imprese in crisi,
qualora l’azienda abbia cessato o cessi
l’attività produttiva e sussistano concrete
prospettive di cessione dell’attività con
conseguente riassorbimento occupazionale, sono a carico del Fondo i costi
relativi a tale proroga, indipendentemente
dal numero dei dipendenti. In tali casi, la
procedura di licenziamento già avviata
deve intendersi sospesa per il periodo di
operatività della proroga della cassa integrazione, per consentire la finalizzazione
degli esperimenti di cessione dell’attività
produttiva (lettera c)).
L’articolo 77, che reca misure urgenti
per il sostegno del settore turistico, prevede, al comma 2-quater, la possibilità di
erogare nuovi e ulteriori servizi per la
gestione del personale della pubblica amministrazione mediante la piattaforma
NoiPA, la cui individuazione è rinviata ad
un successivo decreto ministeriale.
Segnala che l’articolo 88 estende, a
decorrere dal 1o agosto 2020 e fino al 31
dicembre 2020, alle imprese armatoriali
delle unità o navi iscritte nei registri
nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a
deposito ed assistenza alle piattaforme
petrolifere nazionali, l’esenzione dagli
oneri previdenziali e assistenziali prevista
per gli armatori e il personale iscritti nei
registro internazionale dall’articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
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1997 n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 30 del 1998, rinviando ad un
decreto ministeriale la disciplina delle modalità attuative.
All’articolo 93, in materia di porti,
segnala, al comma 1: la lettera 0a), che
prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di riconoscere un contributo, pari almeno a 90 euro per ogni
turno lavorativo prestato in meno rispetto
al corrispondente mese dell’anno 2019, a
causa dell’emergenza COVID-19, in favore
delle imprese che operino con contratti di
appalto di attività comprese nel ciclo operativo; la lettera b), che amplia la platea
dei potenziali soggetti fornitori di lavoro
portuale che beneficiano di un contributo
pari a 90 euro per ogni dipendente in
relazione a ciascuna minore giornata di
lavoro rispetto al corrispondente mese del
2019, a causa dell’emergenza sanitaria. I
commi 3 e 4, inoltre, estendono ai lavoratori in esubero di tutte le imprese che
svolgano operazioni portuali, indipendentemente dal fatto di essere operanti come
titolari di concessione di aree demaniali e
banchine, la possibilità di confluire nelle
agenzie per la somministrazione del lavoro
in porto e per la riqualificazione professionale, prevista in via temporanea – dal
1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 – nei
porti contraddistinti da particolari stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attività
terminalistiche. Dalla relazione tecnica al
decreto-legge, si apprende che la disposizione riguarda cinquantasei lavoratori del
porto di Gioia Tauro.
Segnala che l’articolo 95 istituisce l’Autorità per la Laguna di Venezia, qualificata
come ente pubblico non economico di
rilevanza nazionale. Sono organi dell’Autorità il presidente, il comitato di gestione,
il comitato consultivo e il collegio dei
revisori dei conti. Nel caso di attribuzione
dell’incarico di presidente a un dipendente
pubblico, la norma ne prevede il collocamento in aspettativa o fuori ruolo e l’indisponibilità, per la durata del collocamento fuori ruolo, di un numero di posti
nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal
punto di vista finanziario (comma 5). Il
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comitato di gestione è composto dal presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da
sette dipendenti di livello dirigenziale
scelti tra il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, della
regione Veneto, della Città Metropolitana
di Venezia e del comune di Venezia
(comma 6). La norma prevede, inoltre,
l’assegnazione all’Autorità di un contingente di personale di 100 unità, di cui due
unità di livello dirigenziale generale, sei
unità di livello dirigenziale non generale e
novantadue unità di livello non dirigenziale (comma 10), e dispone, al comma 11,
il trasferimento dei dipendenti in servizio
presso il Provveditorato interregionale per
le opere pubbliche per il Veneto, TrentinoAlto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto in esame, nel
ruolo organico dell’Autorità con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per
la pubblica amministrazione. Il personale
non dirigenziale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura
fissa e continuativa, ove più favorevole, in
godimento presso l’amministrazione di
provenienza al momento dell’inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Sulla base del comma 12, l’Autorità ha la
facoltà di avvalersi, per motivate esigenze,
nell’ambito della dotazione organica, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo ovvero in aspettativa. Il comma
13 autorizza l’Autorità all’assunzione a
tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale
per l’anno 2020 e delle rimanenti unità di
personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall’anno
2021. Sulla base del comma 14, al perso-
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nale dell’Autorità si applica la disciplina
recata dal decreto legislativo n. 165 del
2001 e il contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale dell’area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle
retributive sezione EPNE. Segnala, infine,
che i commi da 27-bis a 27-sexies prevedono una procedura di autorizzazione alla
movimentazione di sedimenti dei fondali
lagunari. Tale autorizzazione è rilasciata
da una Commissione tecnico-consultiva, i
cui componenti sono scelti tra il personale
di livello dirigenziale appartenente ai ruoli
delle amministrazioni designanti.
Il Capo VII reca misure fiscali. In
particolare, l’articolo 97 prevede la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di
versamenti già sospesi da precedenti decreti-legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Tra i versamenti interessati vi
sono anche quelli relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi per
l’assicurazione obbligatoria nonché quelli
delle ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente e assimilato, per una
serie di soggetti a vario titolo colpiti dalle
conseguenze
dell’emergenza
sanitaria.
L’articolo 99 proroga i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da
cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e
accertamenti esecutivi degli enti locali, tra
i quali segnala quelli relativi agli obblighi
di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme
dovute a titolo di stipendio, pensione e
trattamenti assimilati.
Segnala che l’articolo 105 destina le
risorse già previste per l’istituzione di
premi speciali associati alla lotteria degli
scontrini alle spese amministrative e di
comunicazione connesse alla medesima
lotteria, per la cui gestione il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad assumere fino a sei unità di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici
mesi.

—
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In tema di welfare aziendale, segnala
che l’articolo 112 prevede il raddoppio,
per il solo periodo di imposta 2020, del
limite di esenzione dall’IRPEF per i beni
ceduti e i servizi prestati al lavoratore, che
passa da 258,23 euro a 516,46 euro.
L’articolo 113-bis reca la clausola di
salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Al Capo VIII, l’articolo 114 reca la
copertura finanziaria degli effetti finanziari del provvedimento. Segnala, in particolare, che il comma 7 dispone il tempestivo trasferimento all’INPS dal bilancio
dello Stato delle risorse destinate all’attuazione delle misure previste dal decreto.
Infine, l’articolo 115 dispone l’entrata
in vigore del decreto-legge.
Passando al disegno di legge di conversione del decreto-legge, segnala l’abrogazione dei decreti-legge n. 111 del 2020,
recante disposizioni urgenti per far fronte
a indifferibili esigenze finanziarie e di
sostegno per l’avvio dell’anno scolastico,
connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, e n. 117 del 2020, recante
disposizioni urgenti per la pulizia e la
disinfezione dei locali adibiti a seggio
elettorale e per il regolare svolgimento dei
servizi educativi e scolastici gestiti dai
comuni. Gli effetti dell’applicazione di tali
provvedimenti sono fatti salvi dall’articolo
1, comma 2, del disegno di legge.
Eva LORENZONI (LEGA) preannuncia
che il gruppo Lega non parteciperà alla
votazione del parere sul provvedimento,
esprimendo il suo rammarico per l’impossibilità per i deputati di approfondirne il
contenuto, a causa della ristrettezza dei
tempi imposta dalla prossima scadenza dei
termini di conversione. Dato il ripetersi di
tali situazioni, considera che il bicameralismo paritario previsto dalla Costituzione
sia ormai solo di facciata, dal momento
che i provvedimenti importanti sono esaminati, in modo alternato, da un solo
ramo del Parlamento.
Paolo ZANGRILLO (FI), condividendo
le considerazioni della collega Lorenzoni,
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esprime la contrarietà del gruppo Forza
Italia a un provvedimento che considera
negativamente sia nel merito, sia con riferimento al metodo. A tale ultimo proposito, a parte la considerazione che la
conversione del decreto-legge avviene con
notevole ritardo rispetto alla sua emanazione, la più volte sbandierata disponibilità del Presidente del Consiglio dei ministri ad accogliere i contributi di tutte le
parti politiche si è rivelata, ancora una
volta, uno slogan privo di significato. Lamenta, inoltre, la totale impossibilità per
un ramo del Parlamento di intervenire sul
contenuto del provvedimento. Nel merito,
pur apprezzando le numerose misure volte
a rendere meno drammatico l’impatto
della pandemia di COVID-19 su lavoratori
e famiglie, non può non stigmatizzare la
totale assenza di provvedimenti di più
ampio respiro, suscettibili di ottenere risultati duraturi, ponendo finalmente le
premesse della ripresa economica.
Romina MURA (PD) esprime, a nome
del gruppo Partito Democratico, un giudizio favorevole sul decreto-legge che, con le
sue misure, ha consentito a lavoratori,
famiglie e imprese di ridurre i danni
derivanti dalla pandemia. Sicuramente i
provvedimenti che saranno adottati dal
Governo già nel prossimo futuro avranno
una prospettiva di maggiore respiro, potendo anche contare sulle risorse messe a
disposizione dall’Unione europea. Si associa, peraltro, alle considerazioni dei colleghi sulla compressione delle procedure
ordinarie, che finisce per riconoscere a
una sola Camera il compito di esaminare
e incidere sui provvedimenti del Governo,
lasciando all’altra un ruolo puramente
notarile. L’instaurazione di un monocameralismo di fatto impone, a suo avviso, di
affrontare al più presto il tema costituzionale senza ipocrisie.
Flora FRATE (MISTO) lamenta l’impossibilità di approfondire il contenuto del
decreto-legge per i deputati, che pure
avrebbero potuto dare un significativo
contributo al suo arricchimento e al perfezionamento delle misure già previste.
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Non può comunque negare che il provvedimento reca interventi importanti, anche
se, a suo giudizio, scollegati tra di loro, « a
macchia di leopardo », facendole temere,
per questo, una mancanza di incisività.
Sperando che sui provvedimenti che il
Governo si appresta a varare il Parlamento possa lavorare con maggiore tempo
e serenità, preannuncia la sua astensione
in sede di votazione della proposta di
parere della relatrice, motivata proprio
dalle riserve di metodo espresse.
Debora SERRACCHIANI, presidente,
nessun altro chiedendo di intervenire, invita la relatrice, onorevole Ciprini, a formulare la sua proposta di parere.
Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, illustra
la sua proposta di parere favorevole (vedi
allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione approva la proposta di parere
favorevole della relatrice (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
della presidente Debora SERRACCHIANI.
La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle
molestie morali e delle violenze psicologiche in
ambito lavorativo.
C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e
C. 2311 Serracchiani.

(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame delle
proposte di legge, rinviato nella seduta del
23 settembre 2020.
Debora SERRACCHIANI, presidente,
comunica che la Commissione prosegue
l’esame in sede referente delle proposte di
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legge n. 1722 Roberto Rossini, n. 1741 De
Lorenzo e n. 2311 Serracchiani, recanti
disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo,
rinviato nella seduta del 23 settembre.
In tale seduta, la relatrice, onorevole
Costanzo, si era riservata di valutare le
modalità da adottare per il prosieguo
dell’esame delle proposte di legge. Vista
l’impossibilità del rappresentante del
gruppo Partito Democratico, onorevole Viscomi, di partecipare alla seduta odierna,
si fa portavoce della sua proposta di un
ulteriore breve rinvio dell’esame dei provvedimenti alla prossima settimana.
Invita, pertanto, la relatrice a formulare la sua proposta in merito alle modalità di prosecuzione dell’iter.
Jessica COSTANZO (M5S), relatrice,
condividendo la proposta di un breve
rinvio dell’esame dei provvedimenti, anticipa la sua intenzione di proporre alla
Commissione di adottare la proposta
n. 1741 De Lorenzo quale testo base per il
prosieguo dell’iter. Si tratta, a suo avviso,
della proposta più organica, anche alla
luce dei dati raccolti nel ciclo di audizioni
informali svolto dalla Commissione. Ovviamente, è disponibile a valutare tutti i
contributi che i colleghi vorranno farle
pervenire, anche partendo dai testi delle
altre proposte di legge all’esame.
Debora SERRACCHIANI, presidente,
esprime, a titolo personale, il suo apprezzamento per la proposta della relatrice,
ma ritiene che sia necessario che sul punto
si pronunci anche il rappresentante del
gruppo Partito Democratico. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.

—
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Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1423
Costanzo, recante disposizioni in materia di società
cooperative, appalto, somministrazione di lavoro e
distacco di lavoratori.

L’audizione informale è stata svolta
dalle 16.30 alle 17.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizione della dottoressa Francesca Dattilo, responsabile delle relazioni istituzionali di Edenred,
nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1818
Murelli e C. 1885 De Maria, recanti disposizioni in
materia di lavoro, occupazione e incremento della
produttività.

L’audizione informale è stata svolta
dalle 17 alle 17.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizioni nell’ambito della discussione congiunta
delle risoluzioni 7-00495 Serracchiani e 7-00512
Zangrillo concernenti i sistemi di protezione sociale
per i lavoratori.
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni.

L’audizione informale è stata svolta
dalle 17.15 alle 17.25.

La seduta termina alle 16.
Audizione di rappresentanti di Unilavoro P.M.I.
AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2020.

L’audizione informale è stata svolta
dalle 17.25 alle 17.35.
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Audizione di rappresentanti del Comitato unitario
professioni (CUP).

Audizione di rappresentanti del Coordinamento
libere associazioni professionali (Colap).

L’audizione informale è stata svolta
dalle 17.40 alle 17.50.

L’audizione informale è stata svolta
dalle 17.50 alle 18.05.
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ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni
degli italiani all’estero. Testo unificato C. 802 Longo e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di
legge n. C. 802 Longo e abbinate, recante:
Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all’estero, come risultante dalle proposte
emendative approvate;
considerato che, tra i compiti della
Commissione, disciplinati dall’articolo 2
del provvedimento, vi sono: la promozione
di indirizzi sull’assistenza nei riguardi degli italiani residenti all’estero, mediante il
sostegno dell’attività dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale in favore degli

italiani residenti all’estero (comma 2, lettera e)); una riforma dei patronati italiani
all’estero (comma 2, lettera g)); accordi
internazionali in materia di tutela del
lavoro, sociale, previdenziale e tributaria
di interesse per le comunità italiane all’estero (comma 2, lettera h)); accordi internazionali per il potenziamento dei processi
per accelerare e semplificare il riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali conseguiti all’estero o
in Italia (comma 2, lettera i)),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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ALLEGATO 2

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2700 Governo,
di conversione del decreto-legge n. 104 del
2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, approvato
in prima lettura dal Senato;
considerato che il Capo I reca disposizioni in materia di lavoro, tra cui si
segnalano: all’articolo 1, la proroga della
cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
concesse a causa degli effetti della pandemia di COVID-19; agli articoli 1-bis e 1-ter,
la concessione di trattamenti di sostegno
del reddito ai lavoratori dipendenti da
aziende in aree di crisi industriale complessa nelle Regioni a statuto speciale e in
Campania;
apprezzata, all’articolo 4, l’estensione
al 2021 dell’operatività del Fondo nuovo
competenze, con il contestuale aumento
delle risorse e la destinazione delle iniziative finanziate anche ai percorsi formativi
finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori;
tenuto conto dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, disposto dall’articolo 6, per i datori di lavoro
del settore privato che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato e
concesso, ai sensi dell’articolo 7, anche per
le assunzioni a tempo determinato o con
contratto di lavoro stagionale nei settori
del turismo e degli stabilimenti termali;
preso atto delle modifiche, recate
dall’articolo 8, alla disciplina transitoria

dei contratti a termine, di cui dall’articolo
93 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 77 del 2020, con particolare riferimento
alla possibilità di rinnovo e proroga anche
in assenza delle condizioni previste dalla
normativa vigente, nonché ai limiti di
durata complessiva della missione a tempo
determinato presso un soggetto utilizzatore in relazione a contratti di somministrazione;
rilevato che l’articolo 9 prevede l’erogazione di un’indennità onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del
reddito, pari a 1.000 euro, in favore dei
seguenti soggetti: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali e lavoratori in regime
di somministrazione nei medesimi settori
(comma 1); lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (commi 2 e 3); lavoratori dello spettacolo (comma 4); lavoratori
dipendenti a tempo determinato nei settori
del turismo e degli stabilimenti termali
(comma 5);
considerato che, sulla base dell’articolo 14, sono preclusi l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché la
facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di
lavoro che non abbiano usufruito integralmente di trattamenti di integrazione salariale a causa dell’emergenza COVID-19 o
dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto in esame e rimangono
sospese quelle avviate successivamente alla
data del 23 febbraio 2020, ad eccezione dei
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casi di riassunzione del personale per
cambio di appalto, in forza di legge, di
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto
di appalto;
condivisa la finalità dell’articolo 15,
che, allo scopo di dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del
2020, riduce da 60 a 18 anni il requisito
anagrafico degli invalidi civili che hanno il
diritto di usufruire dell’incremento dell’assegno mensile disposto dall’articolo 38
della legge n. 448 del 2001;
preso atto dell’aumento, disposto dall’articolo 21, delle risorse destinate al
finanziamento del voucher « baby sitting »
in favore del personale dipendente del
settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
considerate le disposizioni di cui agli
articoli 21-bis e 21-ter, che permettono lo
svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità di lavoro agile o l’astensione dal
lavoro ai lavoratori dipendenti nel periodo
corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, o, per il settore privato, con
figli con disabilità grave;
rilevato che l’articolo 25 introduce
semplificazioni alla disciplina delle procedure concorsuali recata dal decreto-legge
n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, tra le
quali si segnala la disposizione in base alla
quale le amministrazioni possono bandire
nuovi concorsi solo previo assorbimento
dei vincitori dei concorsi già autorizzati,
laddove la normativa previgente faceva
riferimento ai concorsi già banditi alla
data di entrata in vigore di tale decreto
(comma 1, lettera c));
tenuto conto che, tra le misure recate
dall’articolo 26, si prevedono, in particolare, l’equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio dei
lavoratori dipendenti del settore privato in
condizioni di particolare fragilità; lo svolgimento da parte dei medesimi lavoratori

—
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della prestazione lavorativa in modalità
agile, anche attraverso la destinazione a
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o
lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale anche da remoto; un’autorizzazione di spesa per la
sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche pubbliche, assente dal servizio in relazione ad alcune
condizioni di disabilità o di rischio per la
salute nonché per consentire lo svolgimento del lavoro in modalità agile;
considerato che l’articolo 27 prevede,
a decorrere dal 1o ottobre 2020, per i
datori di lavoro privati, un esonero dal
versamento dei contributi, pari al 30 per
cento dei complessivi contributi previdenziali, con riferimento ai rapporti di lavoro
dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio
socioeconomico e ad alto tasso di disoccupazione;
preso atto, al medesimo articolo 27,
della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso anticipato al pensionamento da parte dei lavoratori dipendenti del settore poligrafico, a
condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti
accreditato
per
il
medesimo
trattamento;
segnalate le disposizioni recate dall’articolo 32, mirate, tra l’altro, a consentire lo svolgimento delle attività didattiche
mediante il ricorso al lavoro agile, in caso
di sospensione delle attività in presenza
per esigenze sanitarie, anche con riferimento al personale docente e ATA assunto
con contratti a tempo determinato nell’anno scolastico 2020/2021, per il quale la
disciplina vigente prevede la risoluzione
del contratto, e la proroga del termine di
validità delle graduatorie comunali, approvate negli anni dal 2012 al 2017, relative
al personale scolastico, educativo e ausi-
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liario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;
rilevato che l’articolo 32-ter introduce disposizioni transitorie per l’immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi
per il reclutamento di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi
generali e amministrativi nelle scuole
(DSGA), che non si sono conclusi con
l’approvazione della graduatoria di merito
entro il 31 agosto 2020;
rilevato che, all’articolo 60, comma 3,
si dispone che, nei casi proroga di sei mesi
della cassa integrazione riconosciuta alle
imprese in crisi, qualora l’azienda abbia
cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione
dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, sono a carico del
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività
d’impresa i costi relativi a tale proroga,
indipendentemente dal numero dei dipendenti (lettera c));

Commissione XI
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tenuto conto delle disposizioni riguardanti il lavoro portuale recate dall’articolo 93;
preso atto che l’articolo 95 istituisce
l’Autorità per la Laguna di Venezia, cui è
assegnato un contingente di personale di
cento unità, di cui due unità di livello
dirigenziale generale, sei unità di livello
dirigenziale non generale e novantadue
unità di livello non dirigenziale, a cui si
aggiungono i dipendenti in servizio presso
il Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche per il Veneto, TrentinoAlto Adige e Friuli-Venezia Giulia trasferiti nel ruolo organico dell’Autorità;
considerato che, in tema di welfare
aziendale, l’articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020,
del limite di esenzione dall’IRPEF per i
beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, che passa da 258,23 euro a 516,46
euro,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
della presidente Marialucia LOREFICE.
La seduta comincia alle 15.

DL 104/20: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia
provvedimento in titolo.

l’esame

del

Marialucia LOREFICE, presidente, fa
presente che il parere sul provvedimento
in titolo deve essere espresso nella seduta
odierna, in quanto l’Assemblea ne avvierà
l’esame a partire da domani.
Dà, quindi, la parola alla relatrice,
deputata Nappi, per lo svolgimento della
relazione e per l’illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Silvana NAPPI (M5S), relatrice, precisa
che nella relazione si soffermerà sulle
disposizioni recate dal decreto-legge
n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto agosto)
volte ad incidere su materie oggetto di
competenza della Commissione Affari sociali.
Procedendo in ordine di progressione
numerica, rileva come l’articolo 29 rechi
disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, volte alla riduzione delle liste di
attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero,
non erogate nel periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19. Il comma 1
specifica l’ambito e le finalità del presente
articolo; i commi 2 e 3 prevedono la
possibilità di ricorso, da parte delle regioni
e delle province autonome – nell’ambito
della loro autonomia organizzativa, come
specifica il successivo comma 4 – con
modalità straordinarie alle prestazioni aggiuntive da parte del personale, alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro e
all’assistenza specialistica ambulatoriale
convenzionata interna. Tali possibilità vengono ammesse nei limiti di specifici importi, relativi alla singola regione o pro-

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

233

vincia autonoma, fermi restando i vincoli
finanziari di cui al comma 4 e le condizioni per l’accesso ai medesimi stanziamenti poste dal comma 9.
In particolare, il comma 8 dell’articolo
29 dispone l’incremento, per il 2020, del
fabbisogno sanitario per complessivi
478.218.772 euro finalizzati a sostenere gli
oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3
riguardanti il ricorso in maniera flessibile
da parte di regioni e province autonome a
strumenti straordinari riguardanti prestazioni aggiuntive in ambito sanitario, rispettivamente, per il recupero dei ricoveri
ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, limitatamente al periodo dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2020.
Il comma 9 dell’articolo 29 prevede che
per l’accesso alle risorse di cui al comma
8, le regioni e le province autonome provvedono, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del provvedimento in
commento, a presentare, al Ministero della
salute e al Ministero dell’economia e delle
finanze, un Piano operativo regionale per
il recupero delle liste di attesa. Tale Piano
operativo deve essere recepito nell’ambito
del programma operativo per la gestione
dell’emergenza da COVID-19 previsto dall’articolo 18 del decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 27 del 2020 (cosiddetto Cura Italia).
I commi da 5 a 7 dell’articolo 29
definiscono l’ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici
specializzandi fino al 31 dicembre 2020, al
fine di recuperare i tempi di attesa in base
alle norme vigenti nel periodo di emergenza epidemiologica in corso.
Osserva come le norme in esame stabiliscano che, fermo restando il ruolo del
tutor quale supervisore del periodo di
tirocinio del medico specializzando, per il
periodo dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre
2020, gli specializzandi iscritti all’ultimo
anno del corso di formazione medica specialistica o al penultimo anno del corso (se
di durata quinquennale), nell’ambito delle
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attività assistenziali che sono chiamati ad
espletare presso le aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, possono stilare in autonomia esclusivamente i referti
per prestazioni di controllo ambulatoriale
con riferimento alle visite, agli esami e alle
prestazioni specialistiche, mentre la refertazione delle prime visite, degli esami e
delle prestazioni specialistiche è invece
riservata ai medici specialisti (comma 5).
Si precisa che il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative a specifiche branche
specialistiche individuate nell’anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, e nella medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia (comma 6). L’attività che viene svolta dal medico in formazione specialistica in base al comma 5,
anche al fine di qualificare ulteriormente
il percorso clinico-assistenziale svolto
dallo specializzando, è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai
fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale (comma 7).
L’articolo 29-ter, introdotto durante l’esame al Senato, prevede, al comma 1, il
potenziamento e la riorganizzazione della
rete di assistenza territoriale per fronteggiare l’emergenza pandemica in corso, stabilendo l’adozione da parte delle regioni e
delle province autonome di appositi piani,
a partire dal distretto sanitario di base. Il
comma 2 è volto all’efficientamento dei
servizi di salute mentale operanti nell’ambito delle strutture sanitarie locali, nell’ottica di garantire il benessere psicologico e
le misure sanitarie a tutela della salute
mentale mediante l’adozione di linee di
indirizzo da parte del Ministero della
salute, di concerto con la Conferenza Unificata. Una volta adottate le linee di indirizzo, le stesse dovranno essere finalizzate
all’adozione, da parte delle regioni, di un
protocollo uniforme sull’intero territorio
nazionale che definisca le buone pratiche
di salute mentale di comunità e la tutela
delle fragilità psicosociali.
L’articolo 30 modifica le disposizioni
che consentono alle regioni e alle province
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autonome di elevare – con l’utilizzo di
proprie risorse, disponibili a legislazione
vigente – gli stanziamenti statali aggiuntivi
destinati per il 2020 ad incentivi per il
personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da
destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19). La
novella chiarisce che l’incremento, da
parte della regione o provincia autonoma,
è ammesso in una misura massima pari al
doppio di un determinato stanziamento
statale attribuito al medesimo ente (per il
2020) in favore degli incentivi per il personale in esame. Resta ferma la condizione che sia salvaguardato l’equilibrio
economico del sistema sanitario dell’ente.
L’articolo 30-bis, introdotto durante l’esame al Senato, estende ai dirigenti sanitari degli enti e delle aziende del Servizio
sanitario nazionale e ai dirigenti medici e
sanitari del Ministero della salute le
norme transitorie vigenti per i dirigenti
medici dei suddetti enti ed aziende in
materia di limiti massimi di età per il
collocamento a riposo. In base a tali
norme transitorie, i predetti dirigenti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare
domanda per proseguire il servizio fino al
settantesimo anno di età anche qualora
prima di tale limite anagrafico maturino i
quarant’anni di servizio effettivo.
L’articolo 31, commi 1-4, autorizza l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
(Agenas) a incrementare la dotazione organica – attualmente determinata in 146
unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale – con 16 unità di personale di
Categoria D, 6 unità di dirigente medico e
2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione. Si prevede, inoltre, che, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del provvedimento in commento, si provveda alla nomina del Presidente e del
Direttore generale dell’Agenas. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa
l’incarico conferito al Commissario straordinario dall’articolo 42 del decreto-legge
n. 23 del 2020.
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Il comma 4-bis dell’articolo 31, inserito
durante l’esame al Senato, proroga il termine per l’adozione, secondo una procedura semplificata, dei regolamenti sull’organizzazione degli uffici del Ministero
della salute e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di
diretta collaborazione.
I commi da 4-ter a 4-quinquies dell’articolo 31, inseriti nel corso dell’esame al
Senato, prevedono un incremento delle
risorse destinate, secondo una normativa
transitoria, alla concessione di un credito
d’imposta per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti
utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri
dispositivi atti a garantire la salute dei
lavoratori e degli utenti. Ai fini della
copertura finanziaria di tale incremento,
si dispone la soppressione di alcune norme
sul riconoscimento di contributi da parte
di Invitalia S.p.A. in favore di interventi
delle imprese per la riduzione del rischio
di contagio dal virus SARS-CoV-2.
L’articolo 31-bis, introdotto durante l’esame al Senato, riguarda le sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture
sanitarie aventi reparti COVID-19. In particolare, il comma 1, lettera a), del predetto articolo, prevede che anche negli
ospedali con un numero di posti letto
compresi tra 100 e 199 siano costituite le
sezioni elettorali attualmente previste per
gli ospedali con un numero di posti letto
superiore a 200.
La successiva lettera b) prevede che
presso le sezioni elettorali istituite negli
ospedali con reparti COVID-19 si raccolgano anche i voti dei pazienti affetti da
COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.
L’articolo 31-ter, introdotto durante l’esame al Senato, incrementa di 10 milioni
di euro per l’anno 2020 la dotazione del
Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.
L’articolo 31-quater, introdotto durante
l’esame al Senato, modificando l’articolo
3-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992, è diretto a consentire la localizzazione dei servizi garantiti dal distretto
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sulla base dell’analisi dei bisogni di salute
della popolazione, assicurata anche dalla
piena accessibilità ai dati dei sistemi informativi regionali.
Fa presente, poi, che l’articolo 33-bis,
introdotto durante l’esame al Senato, è
volto a stabilire le funzioni proprie, per la
parte socio-educativa, richieste alle attività
degli educatori socio-pedagogici, considerata l’emergenza epidemiologica in corso e
la necessità di garantire la presenza di tali
educatori nei servizi e nei presidi sociosanitari. A tal fine, si prevede l’emanazione di un apposito decreto da parte del
Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca, da
adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Il decreto pertanto deve stabilire più in dettaglio le
funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerata la specificità del ruolo
della figura professionale degli educatori
socio-pedagogici, vale a dire la dimensione
pedagogica nelle sue declinazioni sociali
relative alla marginalità, alla disabilità e
alla devianza.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede le attività professionali in cui si
estrinsecano le funzioni dell’educatore socio-pedagogico svolte in collaborazione
con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell’articolo 1, comma 2, della
legge n. 4 del 2013.
Si sofferma altresì sull’articolo 23, ai
sensi del quale, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (Rem) in base all’articolo 82 del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2020, si riconosce l’erogazione di una
ulteriore singola quota del Rem ai nuclei
familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti
quote. Rispetto ai requisiti di accesso,
l’unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile,
ora riferito al mese di maggio (precedentemente al mese di aprile). La domanda
può essere presentata all’INPS entro il 15
ottobre 2020 tramite un modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto
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e presentato secondo le modalità stabilite
dallo stesso. Resta fermo anche l’elenco
delle incompatibilità tra Rem e ulteriori
indennità e benefici.
L’importo dell’ulteriore quota è lo
stesso delle precedenti, ovvero è compreso
fra 400 e 800 euro, a seconda della
numerosità del nucleo familiare e della
presenza di componenti disabili gravi o
non autosufficienti (in questo ultimo caso
fino a 840 euro). Il riconoscimento della
quota del Rem è effettuato nel limite di
spesa di 172,5 milioni di euro per il 2020
nell’ambito del Fondo per il reddito di
emergenza.
Marialucia LOREFICE, presidente, invita la relatrice ad illustrare la proposta di
parere che ha predisposto, al fine di
svolgere una discussione congiunta sulla
relazione e sulla predetta proposta.
Silvana NAPPI (M5S), relatrice, formula
una proposta di parere favorevole, che
tiene conto delle considerazioni svolte nel
corso dello svolgimento della relazione
(vedi allegato).
Alessandra LOCATELLI (LEGA) sottolinea che, ancora una volta, la maggioranza vara un provvedimento frammentario e insufficiente a rispondere ai bisogni
dei cittadini, in particolare quelli in condizione di fragilità o con disabilità. Rileva
come vengano stanziate risorse per soddisfare esigenze specifiche senza che vi sia,
tuttavia, una visione complessiva che consenta la ripartenza del Paese.
Pone in rilievo alcuni contenuti dell’articolato in esame da lei giudicati imbarazzanti, a partire dai fondi destinati agli
uomini maltrattanti e dai 4 milioni di euro
da distribuire come una sorta di « mancetta » alle organizzazioni che si occupano
di discriminazione di genere, senza precisare in maniera sufficiente i requisiti richiesti. Nel porre in evidenza anche il
finanziamento volto a ripianare i debiti
della Casa delle donne nei confronti del
Comune di Roma, si interroga sulle ragioni
che hanno portato ad erogare un contri-
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buto a singole realtà, ignorando le numerosissime associazioni in crisi a causa
della emergenza sanitaria in atto.
Reputa, pertanto, che l’esame di tale
provvedimento, il cui contenuto è stato
deciso da gruppi ristretti, rappresenti una
perdita di tempo per la Commissione.
Con riferimento all’incremento delle risorse destinate alla cura delle persone con
disturbi dello spettro autistico, ricorda che
tale disposizione è stata introdotta grazie
a un emendamento presentato dalla Lega
al Senato, purtroppo con una dotazione
nettamente inferiore a quanto era stato
proposto. Rileva in proposito che, ove ai
10 milioni di euro stanziati fossero stati
aggiunte le risorse previste per finalità più
discutibili, come quelle richiamate all’inizio del suo intervento, si sarebbe potuto
fornire un sostegno più ampio. Per quanto
concerne la problematica legata ai cosiddetti lavoratori fragili, segnala che il provvedimento in esame introduce una sorta di
sanatoria per il passato valida fino al 15
ottobre, senza individuare però una soluzione definitiva. Al riguardo, osserva che
la condizione di emergenza sanitaria è
stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 e
che un passaggio al regime dello smart
working non è ipotizzabile per tutte le
categorie professionali.
In conclusione, richiama numerose tematiche assenti nel decreto-legge in esame,
quali il sostegno alle scuole paritarie, il
sostegno alle residenze sanitarie assistenziali (RSA), molte delle quali si trovano in
una difficile situazione economica, l’aumento dell’assegno per le persone con
invalidità inferiore al 100 per cento, mentre sono previsti interventi in favore di
coloro che arrivano clandestinamente in
Italia.
Gilda SPORTIELLO (M5S) esprime
soddisfazione per la risposta contenuta nel
provvedimento a numerose esigenze reali
del Paese e si dichiara dispiaciuta per
quella che considera una forma di « propaganda sterile » da parte del gruppo della
Lega. Invita a superare i luoghi comuni,
riconoscendo la centralità dei temi della
prevenzione del femminicidio e del con-
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trasto ad ogni forma di violenza e discriminazione basate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere anziché
utilizzare in maniera strumentale le problematiche connesse all’arrivo dei migranti. Nel ricordare che il complesso
tema delle pensioni di invalidità non è
stato risolto neanche dalla precedente
maggioranza di cui faceva parte anche la
Lega, ribadisce che la Commissione nel
suo complesso si è sempre impegnata per
il sostegno alle persone in condizione di
fragilità e che occorre evitare di introdurre elementi divisivi con il rischio di
pregiudicare tale obiettivo.
Celeste D’ARRANDO (M5S), nel segnalare preliminarmente che tutto è migliorabile ma che non è possibile raggiungere
la perfezione con un singolo intervento
legislativo, sottolinea che occorre superare
anche in tema di femminicidio una visione
che considera la problematica in termini
di « vittima e carnefice », trascurando elementi quali il disagio mentale o lo scarso
sostegno offerto dai servizi sul territorio.
Nel ricordare che coloro che commettono
atti violenti hanno spesso subito abusi in
passato, rileva che occorre adottare un
approccio complessivo, offrendo un percorso di assistenza anche agli uomini maltrattanti volto proprio ad assicurare una
maggiore tutela delle donne. In relazione
ai lavoratori fragili, ricorda che la soluzione individuata è frutto di un impegno
dei senatori sia di maggioranza che di
opposizione facenti parte delle competenti
Commissioni del Senato, pur riconoscendo
che sarà necessario assicurare una piena
tutela anche dopo il 15 ottobre. In conclusione, segnala come nessuna forza politica possa attribuirsi meriti particolari
rispetto al sostegno alle persone in condizione di fragilità o di disagio, non solo
dal punto di vista sanitario, in quanto tutti
i componenti della Commissione si stanno
dedicando a tale obiettivo.
Luca RIZZO NERVO (PD) manifesta
apprezzamento per la relazione e per la
proposta di parere formulata dalla relatrice, relative a un provvedimento che
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segue con coerenza e continuità il percorso intrapreso con i precedenti decretilegge e volto, nel quadro di un’ampia
tutela dal punto di vista sanitario, a sostenere le persone in condizione di fragilità. Segnala, in particolare, le misure
incluse nel testo in discussione aventi la
finalità di conciliare i tempi di vita e di
lavoro, a partire dal prolungamento del
lavoro agile per i genitori di figli con
disabilità.
Pone, inoltre, in evidenza l’ingente
stanziamento di risorse, pari a quasi 500
milioni di euro, destinate al potenziamento
dell’offerta sanitaria, ricordando che la
Commissione ha approfondito il tema dei
rischi determinatisi per i portatori di altre
patologie a causa dell’emergenza sanitaria
da Covid-19, e la previsione di un piano
specifico per la riduzione delle liste di
attesa, da attuarsi in collaborazione con le
regioni.
In relazione ai rilievi espressi dalla
collega Locatelli, segnala che le risorse
destinate al contrasto alla discriminazione
e alla violenza basate sull’orientamento
sessuale o l’identità di genere non rappresentano delle « mancette » ma costituiscono invece uno strumento importante
per affrontare quella che è da considerarsi
una vera emergenza. In proposito, auspica
una rapida approvazione della proposta di
legge sull’omofobia, che consentirebbe di
creare un quadro normativo di sostegno
alle risorse stanziate. In conclusione, ribadisce che il provvedimento si muove nel
solco degli interventi precedenti e rileva
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che esistono ancora questioni aperte, a
partire da quella relativa ai lavoratori
fragili.
Vito DE FILIPPO (IV) pone in rilievo il
fatto che ormai il tema della salute è
sempre presente nei provvedimenti all’esame del Parlamento, osservando che tale
fatto dimostra che ormai il mondo politico
ha acquisito consapevolezza rispetto alla
centralità della tutela e della promozione
della salute. Segnala che vi è stata un’interlocuzione tra i gruppi di Italia Viva nei
due rami del Parlamento che ha consentito di avanzare proposte che hanno rafforzato l’impianto, già positivo, del provvedimento in esame. Nell’esprimere quindi
soddisfazione per l’adozione di misure
volte a sostenere le persone in condizioni
di fragilità, a partire da quelle relative alla
tutela della salute mentale, dichiara il voto
convintamente favorevole del proprio
gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di
parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.40 alle 15.55.
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ALLEGATO

DL 104/20: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2700 Governo,
approvato dal Senato, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante misure
urgente per il sostegno e il rilancio dell’economia;
considerate favorevolmente le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto
in materia di sanità, con particolare riferimento a quelle concernenti, rispettivamente: la riduzione delle liste di attesa
relative alle prestazioni ambulatoriali,
screening e di ricovero ospedaliero, non
erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, con la definizione
delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi al
fine di recuperare i tempi di attesa; l’emanazione da parte del Ministero della
salute, di concerto con la Conferenza uni-

ficata, di linee di indirizzo per la tutela
della salute mentale, ai fini dell’adozione,
a livello delle singole regioni, di un protocollo uniforme sull’intero territorio nazionale per la definizione delle buone
pratiche di salute mentale di comunità e la
tutela delle fragilità psicosociali; l’incremento della dotazione del Fondo per la
cura dei soggetti con disturbo dello spettro
autistico;
espresso altresì apprezzamento per la
disposizione volta a definire le attività
professionali in cui si estrinsecano le funzioni
dell’educatore
socio-pedagogico,
svolte in collaborazione con altre figure
socio-sanitarie, considerata l’emergenza
epidemiologica in corso e la necessità di
garantire la presenza di tali educatori nei
servizi e nei presìdi socio-sanitari,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Filippo GALLINELLA. –
Interviene il sottosegretario di Stato per le
politiche agricole alimentari e forestali,
Giuseppe L’Abbate.
La seduta comincia alle 14.50.

DL 104/2020 – Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, comunica

Antonella INCERTI (PD), relatrice,
chiarisce preliminarmente che, dati i
tempi rstretti a disposizione, nello svolgere
la relazione si soffermerà, sinteticamente,
sui soli profili di stretta competenza della
Commissione XIII, rinviando per una disamina di maggiore dettaglio al dossier
predisposto dagli uffici.
Osserva quindi che l’articolo 1 reca
disposizioni in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni
ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga.
In particolare, il comma 8 concerne la
concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti
agricoli a tempo indeterminato (CISOA),
richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La
disciplina fino ad ora vigente consentiva il
riconoscimento del trattamento – in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo
lavoratore e al numero minimo di giornate
lavorative da svolgere presso la stessa
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azienda – per una durata massima di 90
giorni, nell’ambito del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 31
ottobre 2020. La nuova disciplina di cui al
comma 8 consente il riconoscimento del
trattamento per una durata massima di 50
giorni, nell’ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre
2020; i trattamenti già autorizzati che
riguardino, anche parzialmente, periodi
successivi al 12 luglio 2020 concorrono al
raggiungimento del suddetto limite di durata. In merito, la circolare dell’INPS
n. 115 del 30 settembre 2020 specifica che,
nelle ipotesi in cui il trattamento già
autorizzato per i periodi successivi al 12
luglio 2020 abbia una durata superiore a
50 giorni, esso si intende ridotto al limite
suddetto di durata. Rammenta che le
deroghe summenzionate concernono le
norme – poste dalla disciplina specifica
sul trattamento di integrazione salariale
relativo alla categoria in oggetto – che
prevedono: un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell’anno; la condizione dello svolgimento annuale di almeno 181 giornate lavorative presso lo
stesso datore. Ai fini della valutazione
delle successive richieste di intervento di
integrazione salariale in base alle suddette
norme ordinarie, si segnala che: i trattamenti di integrazione salariale riconosciuti
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – già autorizzati, ovvero autorizzati in base al presente
comma 8 – non vengono considerati ai fini
del limite di durata di 90 giorni nell’anno;
sono computati come giornate lavorative,
ai fini del suddetto requisito di 181 giornate (quest’ultima specificazione è posta
dal medesimo comma 8). La domanda di
trattamento di cui al comma 8 deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro la
fine del periodo successivo a quello in cui
abbia inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa; qualora il termine così
determinato sia anteriore al 30 settembre
2020, il termine medesimo è costituito da
quest’ultima data.
L’articolo 10-bis reca disposizioni in
materia di applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958,
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n. 250, ai soci di cooperative della pesca
iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi. In particolare, si prevede che la disciplina dettata
dall’articolo 1, primo comma, della legge
13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di
cui all’articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale
esclusiva e prevalente attività lavorativa e
che siano associati in qualità di soci di
cooperative di pesca, iscritte nell’apposita
sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non
sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative (comma 1). Gli obblighi
contributivi derivanti da tale disciplina
sono a carico delle cooperative di pesca di
cui al comma 1 (comma 2). Sono fatti salvi
i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca
di cui al comma 1 prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto (comma 3).
L’articolo 42-bis reca la sospensione dei
versamenti tributari e contributivi, nonché
interventi finanziari a favore delle imprese
del settore turistico, agricolo e della pesca,
per Lampedusa e Linosa, e risorse per i
comuni siciliani maggiormente coinvolti
nella gestione dei flussi migratori.
L’articolo 50, ai commi 1-bis e 1-ter,
incrementa di 10 milioni di euro, per
l’anno 2020, il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, per far
fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate
occorse nel periodo dal 24 marzo al 3
aprile 2020.
L’articolo 58 istituisce un Fondo dotato
di 600 milioni di euro, per l’anno 2020, al
fine di erogare un contributo, a fondo
perduto, a favore degli operatori della
ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari. Il Senato ha tra l’altro
previsto, introducendo i commi 8-bis e
8-ter all’articolo 58, l’estensione al 2021,
per 0,5 milioni di euro, dell’incremento
dell’indennità per il personale dell’ICQRF
disposto dal decreto-legge n. 18 del 2020
per l’anno 2020; ha inoltre soppresso –
con l’inserimento del comma 8-quater – il
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limite di 57 unità di personale aggiuntivo
che l’ICQRF può assumere in base alla
legge di bilancio 2019, pur mantenendo
inalterato il relativo limite massimo di
spesa.
L’articolo 58-bis istituisce nello stato di
previsione del MIPAAF il Fondo per la
promozione dei prodotti di quarta gamma,
con una dotazione finanziaria di euro 20
mln per il 2020.
L’articolo 58-ter modifica alcuni profili
normativi relativi alla disciplina del settore
apistico e contempla anche la vendita al
dettaglio di prodotti agricoli su superfici
« destinate alla produzione primaria » tra
le ipotesi per le quali non è richiesta la
comunicazione di inizio attività.
L’articolo 58-quater estende alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole,
anche associate ai codici ATECO 11.02.10
(Produzione di vini da tavola e vini di
qualità prodotti in regioni determinate) e
11.02.20 (Produzione di vino spumante e
altri vini speciali) l’esonero straordinario
dal versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a carico dei datori di lavoro,
dovuti per il periodo dal 1o gennaio 2020
al 30 giugno 2020. Le risorse rivenienti
dalle economie residue derivanti dall’attuazione dell’intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, previsto
dal decreto Rilancio cui si aggiungono le
ulteriori economie quantificate all’esito
dell’istruttoria in corso, sono destinate, nei
limiti previsti per il 2020, al finanziamento
della predetta misura di esonero contributivo. Le ulteriori risorse rivenienti dalle
economie residue per il 2020 sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed
a indicazione geografica.
L’articolo 78-bis reca alcune norme di
interpretazione autentica volte a sostenere
l’esercizio delle attività imprenditoriali
agricole estendendo alcune agevolazioni in
materia di imposta municipale propria
(IMU). In particolare, si prevede l’applicazione retroattiva dell’equiparazione, a fini
fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola (comma 1); si stabilisce che nelle
agevolazioni tributarie previste dalle
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norme in materia di soci di società di
persone esercenti attività agricole sono
comprese anche quelle relative ai tributi
locali (comma 2); si prevede infine che, ai
fini IMU, si considerano coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali anche
i pensionati che, continuando a svolgere
attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale
agricola (comma 3).
L’articolo 106 sostituisce integralmente
il comma 3 dell’articolo 136-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale subordinava l’efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei
beni delle cooperative agricole all’autorizzazione della Commissione europea, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. Al fine di anticipare l’effettività
di tali disposizioni, il nuovo comma 3
dispone che le stesse si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19 » della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica
autorizzazione.
Ciò premesso, nell’esprimere apprezzamento per i contenuti del decreto-legge in
esame, propone di esprimere sul provvedimento un parere favorevole.
Lorenzo VIVIANI (LEGA) osservato che
il decreto-legge in esame è immodificabile,
data l’imminente scadenza del suo termine
di conversione, e che la Commissione viene
di fatto provata della possibilità di formulare osservazioni e condizioni, ritiene che
la discussione odierna sia del tutto fine a
se stessa e che sarebbe stato, pertanto, più
coerente rinunciare alla stessa possibilità
di esprimere il parere.
Con riferimento al merito del decretolegge, rileva che alcune misure in esso
contenute non solo non favoriscono il
settore agricolo e della pesca, ma, al
contrario, lo penalizzano. Si sofferma, a
tale riguardo, sul pesante aumento dei
canoni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che a suo avviso è stato approvato
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sotto silenzio al Senato e probabilmente
con una scarsa attenzione da parte del
Ministero delle politiche agricole. Sottolinea che tale modifica avrà gravi ripercussioni sui pescatori i quali si ritroveranno
a pagare un canone maggiorato di cinque
volte rispetto all’attuale per l’esercizio dell’attività di pesca che, in quanto attività
lavorativa, andava invece agevolata.
Maria Cristina CARETTA (FDI) stigmatizza che nella predisposizione dei contenuti dell’ennesimo decreto-legge al quale il
Governo ha fatto ricorso per gestire la fase
emergenziale non sia stato nemmeno chiesto alle opposizioni di dare un contributo.
Lamenta inoltre il fatto che, essendo stato
trasmesso dal Senato nella tarda serata di
ieri, ad appena una settimana dal termine
di conversione in legge, il decreto-legge è
di fatto immodificabile rendendo un esercizio puramente di forma l’espressione del
parere da parte della Commissione.
Sul piano del merito, sottolinea che nel
provvedimento mancano disposizioni in
materia di voucher, nonostante le associazioni agricole richiedano da tempo contratti più snelli e una disciplina delle
prestazioni occasionali in agricoltura, misure a tutela dei cosiddetti corridoi verdi
che sono essenziali per il transito di manodopera stagionale, nonché disposizioni
volte a semplificare il sistema di erogazione dei bonus, eccessivamente burocratizzato, e della cassaintegrazione di cui è
ancora in attesa mezzo milione di lavoratori. Lamenta inoltre l’assenza nel decretolegge in esame di disposizioni relative alla
plastic tax, che rischia di produrre un
ingente danno al mercato agroalimentare,
e sul rinnovo della moratoria delle cartelle
esattoriali.
Preannuncia pertanto che il suo gruppo
esprimerà un voto contrario sulla proposta
di parere favorevole della relatrice.
Martina LOSS (LEGA) osserva che nel
decreto-legge in esame, che si caratterizza
per l’ampiezza dei contenuti, alcune disposizioni rappresentano delle elargizioni
a favore di alcune piccole realtà imprenditoriali mentre altre mettono in discus-
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sione aspetti di dettaglio, che tuttavia rivestono una certa importanza. Si riferisce,
a titolo di esempio, all’abrogazione della
lettera a) dell’articolo 7, comma 2, della
legge n. 313 del 2004, disposta dall’articolo
58-ter, per effetto della quale la pratica
del nomadismo viene esonerata dall’accertamento sanitario degli alveari in movimento con la conseguenza, segnalata dalla
stessa Federazione dei apicoltori, che tutte
le malattie delle api si potranno diffondere
da contesti regionali, magari circoscritti,
all’intero territorio nazionale. Ricordato
che tutte le associazioni degli apicoltori si
sono sempre schierate a difesa dell’estremo rigore nel controllo dello stato di
salute degli alveari itineranti, ritiene inaccettabile oltreché dannosa, l’eliminazione
di qualsiasi obbligo di procedura sanitaria
di controllo degli alveari itineranti.
Dichiara, pertanto, la contrarietà della
Lega al provvedimento in esame, preannunciando quindi il voto contrario del suo
gruppo sulla proposta di parere favorevole
della relatrice.
Raffaele NEVI (FI) osserva, in primo
luogo, che nel provvedimento d’urgenza in
esame viene destinata all’agricoltura soltanto una piccola parte delle risorse finanziarie a disposizione nell’attuale fase di
emergenza. Stigmatizza l’eccessivo ricorso
alla decretazione d’urgenza, in violazione
dell’articolo 77 della Costituzione – criticato peraltro dal MoVimento 5 Stelle nella
precedente legislatura – e la prassi, a suo
avviso ormai consolidata, del monocameralismo di fatto nel quale la Camera si
trova a ratificare il lavoro svolto dall’altro
ramo del Parlamento.
Ritenuto che il comparto agricolo non
meriti tale superficialità nell’esame dei
provvedimenti, ricorda che la Commissione Agricoltura ha sempre lavorato con
spirito di collaborazione tra tutti i gruppi
per elaborare proposte utili al comparto
ma che, tuttavia, finora sia stato possibile
approvare soltanto atti di indirizzo e mai
interventi normativi. Esprime quindi la
frustrazione del gruppo Forza Italia per lo
scenario che si è ormai delineato di totale
esautorazione di un ramo del Parlamento,
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al quale ritiene urgente che la maggioranza ponga fine per restituire dignità al
Parlamento.
Marzio LIUNI (LEGA) ritiene che la
prassi seguita dall’attuale maggioranza nei
tempi e nelle modalità di esame dei provvedimenti d’urgenza, come quello in
esame, non tenga affatto conto del bicameralismo perfetto introdotto dai Padri
costituenti, privando di fatto un ramo del
Parlamento della possibilità di migliorare
un testo di legge.
Sul piano dei contenuti, osserva che nel
decreto-legge in esame sono contenute
disposizioni che in realtà, invece di prevedere efficaci interventi a sostegno del
settore, sprecano le poche risorse che sono
state destinate al comparto agricolo. Si
sofferma, a tal riguardo, in particolare sul
Fondo per la ristorazione istituito dall’articolo 58 presso il MIPAAF e dotato di 600
milioni di euro per l’anno 2020 al fine di
erogare un contributo a fondo perduto a
favore degli operatori della ristorazione
che abbiano subito una determinata perdita di fatturato e cha hanno acquistato
prodotti di filiere alimentari agricole e
alimentari anche DOP e IGP. Sottolinea, a
tale proposito, che essendo il Fondo istituito per l’anno 2020, probabilmente non
vi sarà nemmeno il tempo sufficiente per
attivare gli strumenti necessari a garantire
la concreta operatività del Fondo e che i
600 milioni di euro a disposizione avrebbero dovuti essere destinati dal MIPAAF,
molto più opportunamente, ai coltivatori e
ai produttori, invece che ai ristoratori.
Come già dichiarato in altre occasioni,
ritiene dunque di dover ribadire che a suo
avviso la Ministra Bellanova non è all’altezza del compito che le è stato assegnato
e manifesta preoccupazione per le modalità con le quali saranno spesi gli oltre 200
miliardi di euro che saranno assegnati
all’Italia con il Recovery Fund non ritenendo la Ministra Bellanova capace di
battersi per ottenere fondi per il comparto
agricolo.
Cosimo Maria FERRI (IV) reputa ingeneroso il giudizio espresso dall’onorevole
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Liuni sull’operato della Ministra Bellanova, della quale sottolinea la serietà.
Osserva che tra i beneficiari del Fondo per
la filiera della ristorazione vi sono anche
gli agriturismi nei quali si esercita l’attività
di ristorazione e che il Fondo è volto a
sostenere coloro che hanno acquistato
prodotti che valorizzano la materia prima
del territorio.
Ritiene che talune disposizioni del decreto-legge possano essere migliorate attraverso la presentazione di ordini del
giorno d’indirizzo al Governo che auspica
siano accolti dall’Esecutivo. A testimonianza dell’onestà intellettuale della maggioranza, fa presente che il Comitato per
la legislazione del quale è componente ha
poc’anzi approvato all’unanimità un parere nel quale, pur dopo aver richiamato
numerosi precedenti, si stigmatizza la ristrettezza dei tempi a disposizione della
Camera nell’esaminare il decreto-legge in
titolo, segnalando la necessità, evidenziata
dalla Corte Costituzionale, di garantire un
esame effettivo e compiuto dei decretilegge da parte dei due rami del Parlamento.
Antonella INCERTI (PD), relatrice, pur
esulando dal suo ruolo di relatrice, con
spirito collaborativo e dimostrando sensibilità nei confronti di tutti i colleghi,
riconosce la ristrettezza dei tempi nei
quali la Commissione si trova a dover
esprimere il parere sul testo in esame.
Osserva, tuttavia, che al Senato la Commissione Agricoltura presieduta dal senatore Vallardi della Lega abbia potuto formulare rilievi che sono stati poi accolti
recependo emendamenti presentati dalle
opposizioni, a testimonianza del fatto che
si è comunque mantenuto lo spirito collaborativo fra tutti i gruppi dei quali
alcuni colleghi hanno lamentato il venir
meno.
In relazione alla questione relativa alla
pesca sollevata dall’onorevole Viviani, ritiene che il testo unificato sul settore ittico
che è all’esame della Commissione possa
andare incontro a molteplici richieste
avanzate dal comparto.
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Marzio LIUNI (LEGA) con riferimento
alle considerazioni svolte dall’onorevole
Ferri, ribadisce che il Fondo per la filiera
della ristorazione lascia privi di un sostegno economico i produttori di DOP e IGP
che durante il periodo del lockdown, a
causa della chiusura dei ristoranti, non
hanno potuto vendere i loro prodotti freschi. Ribadisce quindi che occorreva destinare i 600 milioni di euro agli agricoltori e non ai trasformatori.
La Commissione approva la proposta di
parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Filippo GALLINELLA. –
Interviene il sottosegretario di Stato per le
politiche agricole alimentari e forestali,
Giuseppe L’Abbate.
La seduta comincia alle 15.35.

Interventi per il settore ittico e in materia di
politiche sociali nel settore della pesca professionale.
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.
Testo unificato C. 1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro, C. 1636 Viviani.

(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del
21 luglio 2020.
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 21
luglio scorso ha dato conto dell’ammissibilità di tutte le 112 proposte emendative
presentate al testo unificato in esame.
Avvisa che nella seduta odierna avrà pertanto luogo l’esame degli emendamenti che
sono in distribuzione.
Comunica che i seguenti emendamenti
sono stati ritirati dai rispettivi presenta-
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tori: Galizia 3.2, Lombardo 5.7, Galizia
5.5, Gagnarli 5.01, Gadda 5.02, Gagnarli
6.2, Incerti 8.2, Gagnarli 9.4.
Lorenzo VIVIANI (LEGA) relatore, anche a nome del presidente e relatore
Gallinella, esprime parere favorevole sull’emendamento Cenni 1.1, a condizione
che sia riformulato nei termini riportati in
allegato (vedi allegato).
Con riferimento alle proposte emendative riferite all’articolo 2, invita al ritiro
dell’emendamento Benedetti 2.6; esprime
parere favorevole sugli emendamenti
Cenni 2.3 e 2.2; invita al ritiro dell’emendamento Nevi 2.7; esprime parere favorevole sull’emendamento Spena 2.8 ed
esprime inoltre parere favorevole sull’emendamento Manzato 2.11, purché sia
riformulato in termini analoghi all’emendamento Spena 2.8. Invita al ritiro dell’emendamento Cenni 2.1; esprime parere
favorevole sugli identici emendamenti Incerti 2.4 e Gagnarli 2.5, a condizione che
siano riformulati nei termini riportati in
allegato (vedi allegato). Esprime altresì parere favorevole sull’emendamento Fasano
2.9 purché sia riformulato nei termini
riportati in allegato (vedi allegato), mentre
invita al ritiro dell’emendamento Ripani 2.
10.
In relazione alle proposte emendative
riferite all’articolo 3, esprime parere favorevole sull’emendamento Gagnarli 3.9 e
invita al ritiro degli emendamenti Cenni
3.1, Sandra Savino 3.6, Manzato 3.8, Benedetti 3.3, nonché degli identici Fasano
3.7 e Benedetti 3.4, in quanto risulterebbero assorbiti dall’eventuale approvazione
dell’emendamento Gagnarli 3.9. Nell’esprimere parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Caon 3.02, fa presente tuttavia
che lo stesso sarebbe assorbito dall’eventuale approvazione degli identici articoli
aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti 4.02, dei
quali intende comunque proporre una riformulazione.
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, dà la parola al sottosegretario L’Abbate per acquisire l’orientamento del Governo sulle proposte emendative riferite
all’articolo 4.
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Il sottosegretario Giuseppe L’ABBATE
anche in considerazione dell’articolo 10bis inserito dal Senato nel decreto-legge
n. 104 del 2020, attualmente all’esame
della Camera, relativo all’applicazione del
regime previdenziale di cui alla legge
n. 250 del 1958, si dichiara a favore del
mantenimento del testo originario dell’articolo 4, che non pregiudica la libertà di
scelta del pescatore in ordine al regime
previdenziale del quale beneficiare, invitando al ritiro degli emendamenti ad esso
riferiti.
Lorenzo VIVIANI (LEGA), relatore, anche tenuto conto del parere espresso dal
Governo, con riferimento alle proposte
emendative presentate all’articolo 4, invita
al ritiro, esprimendo altrimenti parere
contrario, degli identici emendamenti Incerti 4.2 e Manzato 4.7, dell’emendamento
Lombardo 4.1, degli identici emendamenti
Benedetti 4.4, Nevi 4.5 e Manzato 4.6,
dell’emendamento Anna Lisa Baroni 4.8 e
Benedetti 4.3. Esprime parere favorevole,
a condizione che siano riformulati nei
termini riportati in allegato, sugli identici
articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti
4.02 (vedi allegato).
In relazione alle proposte emendative
riferite all’articolo 5, invita al ritiro dell’emendamento Manzato 5.12 e Nevi 5.10,
mentre esprime parere favorevole sull’emendamento Cenni 5.1, a condizione che
sia riformulato nei termini riportati in
allegato (vedi allegato). Esprime parere
favorevole sugli emendamenti Spena 5.11,
Cimino 5.4, Incerti 5.2 e Cimino 5.6.
Esprime parere favorevole, purché siano
riformulati in un identico testo nei termini
riportati in allegato, sugli emendamenti
Gagnarli 5.3 e Gadda 5.9 (vedi allegato),
mentre invita al ritiro dell’emendamento
Ciaburro 5.8.
Riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 6, invita al ritiro, altrimenti
esprimendo parere contrario, dell’emendamento Incerti 6.1, nonché degli identici
emendamenti Caretta 6.3, Fasano 6.4 e
Manzato 6.5.
In relazione alle proposte emendative
riferite all’articolo 8, invita al ritiro, espri-
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mendo altrimenti parere contrario, degli
emendamenti Manzato 8.6, Benedetti 8.3 e
Nevi 8.5; mentre esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei
termini riportati in allegato, sull’emendamento Incerti 8.1 (vedi allegato). Esprime
parere favorevole sull’emendamento Benedetti 8.4, purché sia riformulato come
articolo aggiuntivo nel medesimo testo di
cui agli identici articoli aggiuntivi Lombardo 8.01, Fasano 8.03 e Manzato 8.04,
sui quali esprime parere favorevole.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all’articolo 9, invita al ritiro,
altrimenti esprimendo parere contrario,
dell’emendamento Nevi 9.6; esprime parere favorevole sull’emendamento Incerti
9.1, purché sia riformulato nei termini
riportati in allegato (vedi allegato) ed
esprime altresì parere favorevole sugli
identici emendamenti Galizia 9.2, Benedetti 9.5, Caon 9.7 e Manzato 9.10, a
condizione che siano riformulati in un
testo identico all’emendamento Incerti,
come riformulato (vedi allegato). Invita al
ritiro degli emendamenti Galizia 9.3 e
Caon 9.9, mentre esprime parere favorevole sull’emendamento Caon 9.8.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all’articolo 10, invita al ritiro,
altrimenti esprimendo parere contrario,
degli identici emendamenti Caretta 10.2,
Benedetti 10.3 e Nevi 10.4, nonché dell’emendamento Nevi 10.5. Esprime parere
favorevole sull’emendamento Sandra Savino 10.6 e invita al ritiro dell’emendamento Incerti 10.1. Esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Cassese
10.01 ed esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Incerti 10.02, a condizione che sia riformulato in un testo
identico all’articolo aggiuntivo Cassese
10.01.
Esprime parere favorevole sull’emendamento Incerti 11.1, mentre invita al ritiro
dell’emendamento
Gagnarli
11.2,
in
quanto risulterebbe assorbito dall’eventuale approvazione dell’emendamento Incerti 11.1.
Esprime parere favorevole sull’emendamento Anna Lisa Baroni 12.1.
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In relazione alle proposte emendative
riferite all’articolo 13, esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Gagnarli
13.03 e invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Incerti 13.02 e 13.01, in quanto
risulterebbero assorbiti dall’eventuale approvazione dell’articolo aggiuntivo Gagnarli 13.03.
Propone poi di accantonare le proposte
emendative presentate all’articolo 14 concernenti i criteri per il riparto dell’incremento annuo di tonno rosso. Invita al
ritiro dell’articolo aggiuntivo Manzato
14.01.
In relazione alle proposte emendative
presentate all’articolo 15, invita al ritiro
degli identici articoli aggiuntivi Incerti
15.07 e Spena 15.020; esprime parere
favorevole sugli articoli aggiuntivi Incerti
15.06 e Gagnarli 15.09, a condizione che
siano riformulati in un identico testo nei
termini riportati in allegato (vedi allegato).
Esprime parere favorevole sugli identici
articoli aggiuntivi Cassese 15.012 e Incerti
15.05, mentre invita al ritiro degli identici
articoli aggiuntivi Gagnarli 15.011, Incerti
15.04 e Manzato 15.016, nonché degli
articoli aggiuntivi Incerti 15.018, Spena
15.019, degli identici articoli aggiuntivi
Cassese 15.010 e Incerti 15.03, nonché
dell’articolo aggiuntivo Fasano 15.021, in
quanto risulterebbero assorbiti dall’eventuale approvazione dell’emendamento Fasano 2.9, come riformulato (vedi allegato).
Esprime, infine, parere favorevole sugli
articoli aggiuntivi Cenni 15.02, Gagnarli
15.013 e Manzato 15.015.
Il sottosegretario Giuseppe L’ABBATE
esprime parere conforme ai relatori.
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione inizia
l’esame delle proposte emendative riferite
all’articolo 1 e avverte che i presentatori
hanno accettato la riformulazione dell’emendamento Cenni 1.1 proposta dai relatori.
La Commissione, approva l’emendamento Cenni 1.1, come riformulato (vedi
allegato).
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Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione procederà ora all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 2.
Avverte quindi che la presentatrice ha
ritirato l’emendamento Benedetti 2.6.
La Commissione approva, con distinte
votazioni, gli emendamenti Cenni 2.3 e 2.2
(vedi allegato), indi respinge l’emendamento Nevi 2.7.
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che i presentatori dell’emendamento Manzato 2.11 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.
La Commissione approva gli emendamenti Spena 2.8 e Manzato 2.11, quest’ultimo riformulato in identico testo all’emendamento Spena 2.8.
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che l’emendamento Cenni
2.1 è stato ritirato dai presentatori.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli identici emendamenti Incerti
2.4 e Gagnarli 2.5, come riformulati e
l’emendamento Fasano 2.9, nel testo riformulato (vedi allegato), indi respinge l’emendamento Ripani 2.10.
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione passerà
ora all’esame delle proposte emendative
riferite all’articolo 3.
La Commissione approva l’emendamento Gagnarli 3.9 (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento Gagnarli 3.9, gli
emendamenti Cenni 3.1, gli identici Galizia
3.2 e Sandra Savino 3.6, gli emendamenti
Manzato 3.8, Benedetti 3.3, nonchè gli
identici Fasano 3.7 e Benedetti 3.4 non
saranno posti in votazione. Avverte inoltre
che l’articolo aggiuntivo Caon 3.02 non
sarà posto in votazione, in quanto sostanzialmente assorbito dalla riformulazione
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degli articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e
Incerti 4.02, proposta dai relatori. Nel
passare all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 4, avverte che sono
state ritirate dai presentatori le identiche
proposte emendative Incerti 4.2 e Manzato
4.7, nonché gli emendamenti Lombardo
4.1, Manzato 4.6, Annalisa Baroni 4.8 e
Benedetti 4.3. Avverte infine che i presentatori degli articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01
e Incerti 4.02 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli identici emendamenti Benedetti 4.4 e Nevi 4.5 e approva gli identici
articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti
4.02, nel testo riformulato (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell’approvazione degli articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01
e Incerti 4.02, come riformulati, sono
assorbite le proposte emendative Caon
3.02, Galizia 9.3 e Caon 9.9.
Nel passare all’esame delle proposte
emendative riferite all’articolo 5, avverte
che le proposte emendative Manzato 5.12,
Lombardo 5.7 e Nevi 5.10 sono state
ritirate dai presentatori.
Prende atto altresì che i presentatori
dell’emendamento Cenni 5.1 e degli identici emendamenti Gagnarli 5.3 e Gadda 5.9
hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti Cenni 5.1, come
riformulato, Spena 5.11, Cimino 5.4, Incerti 5.2, Cimino 5.6, nonché gli identici
emendamenti Gagnarli 5.3 e Gadda 5.9,
come riformulati (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, nel passare all’esame delle proposte
emendative riferite all’articolo 6, avverte
che gli emendamenti Incerti 6.1 e Manzato
6.5 sono stati ritirati dai presentatori.
La Commissione respinge gli identici
emendamenti Caretta 6.3 e Fasano 6.4.
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Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, nel passare all’esame delle proposte
emendative riferite all’articolo 8, avverte
che gli emendamenti Manzato 8.6, Benedetti 8.3 e Nevi 8.5 sono stati ritirati dai
presentatori. Avverte inoltre che i presentatori degli emendamenti Incerti 8.1 e
Benedetti 8.4 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva l’emendamento Incerti 8.1, come
riformulato, nonché l’emendamento Benedetti 8.4, nel testo riformulato dai relatori,
nonché gli identici articoli aggiuntivi Lombardo 8.01, Fasano 8.03 e Manzato 8.04
(vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, nel passare all’esame delle proposte
emendative riferite all’articolo 9, avverte
che l’emendamento Nevi 9.6 è stato ritirato dai presentatori. Avverte inoltre che i
presentatori dell’emendamento Incerti 9.1
e degli identici emendamenti Benedetti
9.5, Caon 9.7 e Manzato 9.10 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva l’emendamento Incerti 9.1 e gli
emendamenti Galizia 9.2, Benedetti 9.5,
Caon 9.7 e Manzato 9.10, come riformulati
in identico testo (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che l’emendamento Galizia
9.3 non sarà posto in votazione in quanto
assorbito dall’approvazione degli identici
articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01 e Incerti
4.02, come riformulati.
La Commissione approva l’emendamento Caon 9.8 (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che l’emendamento Caon
9.9 risulta assorbito dall’approvazione degli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 4.01
e Incerti 4.02 come riformulati. Nel passare all’esame delle proposte emendative
riferite all’articolo 10, avverte che gli
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emendamenti Nevi 10.5 e Cenni 10.1 sono
stati ritirati dai presentatori e che la
presentatrice dell’articolo aggiuntivo Incerti 10.02 ha accettato la riformulazione
proposta dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli identici emendamenti Caretta
10.2, Benedetti 10.3 e Nevi 10.4; indi
approva le proposte emendative Sandra
Savino 10.6, Cassese 10.01 e Incerti 10.02,
come riformulato in testo identico all’articolo aggiuntivo Cassese 10.01 (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione passerà
ora all’esame delle proposte emendative
riferite all’articolo 11.
La Commissione approva l’emendamento Incerti 11.1 (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento Incerti 11.1, l’emendamento Gagnarli 11.2 risulta assorbito. Avverte quindi che la Commissione
passerà ora all’esame dell’unica proposta
emendativa riferita all’articolo 12.
La Commissione approva l’emendamento Annalisa Baroni 12.1 (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che la Commissione passerà
ora all’esame delle proposte emendative
riferite all’articolo 13.
La Commissione approva la proposta
emendativa Gagnarli 13.03 (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che, a seguito dell’approvazione della proposta emendativa Gagnarli
13.03, risultano assorbiti gli articoli aggiuntivi Incerti 13.02 e 13.01. Fa presente
quindi che le proposte emendative riferite
all’articolo 14 si intendono accantonate e
che l’articolo aggiuntivo Manzato 14.01 è
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stato ritirato dai presentatori. Avvisa pertanto che la Commissione passerà ora
all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 15. A tale riguardo, comunica che gli identici articoli aggiuntivi
Incerti 15.07 e Spena 15.020, gli identici
articoli aggiuntivi Cassese 15.010 e Incerti
15.03, nonché l’articolo aggiuntivo Fasano
15.021 sono stati ritirati dai presentatori.
Comunica infine che le onorevoli Incerti e
Gagnarli hanno accettato la riformulazione dei rispettivi articoli aggiuntivi 15.06
e 15.09 proposta dai relatori.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli articoli aggiuntivi Incerti 15.06
e Gagnarli 15.09, come riformulati in
identico testo, indi approva gli identici
articoli aggiuntivi Cassese 15.012 e Incerti
15.05 (vedi allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 15.011, Incerti 15.04 e
Manzato 15.016, nonché gli articoli aggiuntivi Incerti 15.018 e Spena 15.019
risultano assorbiti a seguito dell’approvazione dell’emendamento Fasano 2.9, come
riformulato.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli articoli aggiuntivi Cenni 15.02,
Gagnarli 15.013 e Manzato 15.015 (vedi
allegato).
Filippo GALLINELLA, presidente e relatore, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.
La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.05 alle 16.10.
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ALLEGATO

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel
settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e
la semplificazione normativa nel medesimo settore. Testo unificato C.
1008 L’Abbate, C. 1009 D’Alessandro, C. 1636 Viviani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

Al comma 1, dopo le parole: disposizioni
volte a aggiungere le seguenti: sostenere e
promuovere la nascita di nuove imprese
nell’acquacoltura e.

g) introduzione di disposizioni volte a
semplificare i procedimenti amministrativi
e a migliorare le condizioni di lavoro degli
operatori.

1. 1. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti,
Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis,
Martina.

* 2. 4. (Nuova formulazione) Incerti,
Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro,
Frailis, Martina.

ART. 2.

* 2. 5. (Nuova formulazione) Gagnarli,
Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del
Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio,
Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in
fine le seguenti parole: e semplificare l’accesso ai finanziamenti.
2. 3. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli,
Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 2, lettera f), dopo la parola:
generazionale, aggiungere le seguenti: e
favorire l’occupazione femminile a bordo
delle imbarcazioni da pesca.
2. 2. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli,
Dal Moro, Frailis, Martina.
Al comma 2 lettera f) dopo le parole:
pesca costiera aggiungere le seguenti: mediterranea e oceanica.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) introduzione di disposizioni volte a
semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l’istituzione dello
Sportello unico della pesca presso le Capitanerie di Porto.
2.9 (Nuova formulazione) Fasano, Spena,
Nevi, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni,
Caon.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.

* 2. 8. Spena, Nevi, Sandra Savino, Anna
Lisa Baroni, Caon, Fasano.

(Programma sperimentale di trattamento
sostitutivo della retribuzione in favore dei
lavoratori della pesca professionale)

* 2. 11. (Nuova formulazione) Manzato,
Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

1. Per un periodo sperimentale di tre
anni e nel limite di spesa non superiore a
30 milioni di euro annui, a decorrere dal
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1o luglio 2020, sono estese al settore della
pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative
coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della
legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento
sostitutivo della retribuzione di cui al
periodo precedente è disposto in favore
dei lavoratori imbarcati su navi adibite
alla pesca marittima nonché in acque
interne e lagunari, ivi compresi i soci
lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,
nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi
gestita, al fine di:
a) sostenere il reddito dei lavoratori
in tutti i casi di sospensione dell’attività di
pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all’adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all’indisponibilità per malattia del
comandante o di altri membri d’equipaggio, attestata dall’Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l’imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo
volontario disposti dalle organizzazioni di
produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa
europea, nazionale o regionale in materia
di pesca, ad avversità meteomarine o ad
ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;
b) garantire stabilità occupazionale
per tutti i casi di sospensione dell’attività
di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e
messa in sicurezza del peschereccio, a
fenomeni di inquinamento ambientale,
alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell’attività ed ogni altra
causa, organizzativa o ambientale, non
imputabile al datore di lavoro, prevista
dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
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2. Per le finalità di cui al comma 1,
nell’ambito della Cassa per l’integrazione
dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all’articolo
10 della citata legge 8 agosto 1972, n. 457,
è istituita la sezione per i lavoratori della
pesca per la cui copertura è istituito il
« Fondo Pesca CISOA », con una dotazione
iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri
si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2 di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero
dello sviluppo economico. I decreti di cui
al comma 3 dell’articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni
conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con
finalità ambientali derivante dalla direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009.
3. Le risorse del « Fondo Pesca CISOA » che risultano eccedenti ogni anno
sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
nonché a sostenere le misure di tutela
dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di
pesca nazionali di cui all’articolo 2,
comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10.
4. I termini e le modalità di attuazione
dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell’economia e delle finanze.
3. 9. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis,
Cimino, Del Sesto, Lovecchio, Galizia,
Lombardo, Maglione, Alberto Manca,
Marzana, Parentela, Pignatone.
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ART. 4.
Aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Chiarimenti sull’ambito applicativo della
legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori
misure di semplificazione)
1. La disciplina dettata dall’articolo 1,
comma 1, della legge 13 marzo 1958,
n. 250, si intende applicabile anche nei
confronti dei marittimi di cui all’articolo
115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di
pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
2. Gli obblighi contributivi derivanti
dalla disciplina di cui al comma 1 sono a
carico delle cooperative di pesca di cui allo
stesso comma.
3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle
cooperative di pesca di cui al comma 1
prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione.
4. All’articolo 1, commi 515 e 516, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la
parola: « marittima » aggiungere le parole:
« e delle acque interne ».
5. All’articolo 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera c) è
inserita la seguente: c-bis) « le cessioni di
prodotti ittici effettuate direttamente al
consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4 ».
* 4. 01. (Nuova formulazione) Gagnarli,
Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del
Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio,
Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
* 4. 02. (Nuova formulazione) Incerti,
Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro,
Frailis, Martina.
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ART. 5.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b), aggiungere
in fine le seguenti parole: e la nascita di
nuove imprese che mettono in relazione la
filiera ittica e settori industriali ecosostenibili in un’ottica di economia circolare;
b) al comma 2 dopo la lettera f),
aggiungere le seguenti:
« f-bis) progetti rivolti alla salvaguardia dell’habitat marino, in particolare a
favore del ripristino della biodiversità e
della raccolta dei rifiuti in mare durante
l’attività di pesca;
f-ter) progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell’ittiturismo,
favorendo la relazione con esistenti realtà
di agriturismo;
f-quater) progetti rivolti alla creazione di marchi ed all’ottenimento delle
certificazioni da parte delle imprese per la
sostenibilità di una pesca selettiva certificata volta alla qualità e valorizzazione del
pescato italiano; ».
5. 1. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti,
Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis,
Martina.
Al comma 2, lettera c), sopprimere le
seguenti parole: accorciamento e.
5. 11. Spena, Caon, Sandra Savino, Nevi,
Anna Lisa Baroni, Fasano.
Al comma 2, alla lettera e), aggiungere in
fine le seguenti parole: e per una corretta
conduzione della navigazione.
5. 4. Cimino, Gagnarli, Cadeddu, Cassese,
Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo,
Lovecchio, Maglione, Alberto Manca,
Marzana, Parentela, Pignatone.
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) campagne di pesca sperimentali e
attività svolte in attuazione dei piani di
gestione.
5. 2. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli,
Dal Moro, Frailis, Martina.
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Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
g) promozione della parità di genere
nell’intera filiera ittica.
5. 6. Cimino, Gagnarli, Cadeddu, Cassese,
Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo,
Lovecchio, Maglione, Alberto Manca,
Marzana, Parentela, Pignatone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a
istituti di ricerca in possesso da almeno
quindici anni del riconoscimento di cui
all’articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
si applicano le procedure di cui all’articolo
36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente ed efficienza energetica.
* 5. 3. (Nuova formulazione) Gagnarli,
Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del
Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio,
Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
* 5. 9. (Nuova
Scoma.

formulazione)

Gadda,

ART. 8.
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chi installati a bordo di natanti adibiti atta
attività di pesca non sono soggetti alla
disciplina di cui all’articolo 17 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della
Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 641 e
successive modificazioni.
* 8. 4. (Nuova formulazione)

Benedetti.

* 8. 01. Lombardo, Gagnarli, Cadeddu,
Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lovecchio, Maglione, Alberto
Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
* 8. 03. Fasano, Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.
* 8. 04. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

ART. 9.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
* 9. 1. (Nuova
formulazione)
Incerti,
Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro,
Frailis, Martina.
* 9. 2. (Nuova formulazione) Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino,
Del Sesto, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 3, sostituire, ovunque ricorra,
la parola: società con la seguente: impresa.

* 9. 5. (Nuova formulazione)

8. 1. (Nuova formulazione) Incerti, Cenni,
Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis,
Martina.

* 9. 7. (Nuova formulazione) Caon, Fasano, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna
Lisa Baroni.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.

* 9. 10. (Nuova formulazione) Manzato,
Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

(Esclusione della Tassa di concessione governativa dovuta per apparecchi televisivi
detenuti a bordo di unità da pesca)

Al comma 3, capoverso lettera g), sopprimere la parola: prevalentemente.

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione
e diffusione televisiva relativi ad apparec-

9. 8. Caon, Fasano, Nevi, Spena, Sandra
Savino, Anna Lisa Baroni.

Benedetti.
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ART. 10.
Al comma 1, lettera c), aggiungere infine
le parole: , ivi comprese le relative sanzioni.
10. 6. Sandra Savino, Nevi, Caon, Fasano,
Spena, Anna Lisa Baroni.
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura somministrati attraverso
esercizi dell’horeca)
1. Gli esercenti hotel, ristoranti, trattorie,
pizzerie, bar e simili, nonché catering possono fornire al consumatore una informazione completa e trasparente sui prodotti
della pesca e dell’acquacoltura distribuiti e
somministrati, in base a quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, da adottarsi nel termine di sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite nel dettaglio le modalità
con le quali le informazioni di cui al comma
1 vengono fornite ai consumatori, in relazione ai luoghi e supporti dove possono essere apposte, alle dimensioni del carattere
degli elementi grafici ed alla lingua usata.
* 10. 01. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto
Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
* 10. 02. (Nuova formulazione) Incerti,
Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro,
Frailis, Martina.
ART. 11.
Sostituirlo con il seguente:
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1. All’articolo 2, comma 339, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole:
« dall’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM) » sono sostituite dalle seguenti:
« dall’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA); da tre
esperti locali designati dalle associazioni
nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in
rappresentanza delle imprese di pesca,
uno in rappresentanza delle cooperative di
pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura; da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di
lavoro di riferimento nel settore della
pesca ».
11. 1. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli,
Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 12.
Al comma 1 dopo le parole: aree demaniali marittime aggiungere le seguenti:
lacuali e fluviali.
12. 1. Anna Lisa Baroni, Sandra Savino,
Nevi, Caon, Spena.

ART. 13.
Dopo l’articolo 13, aggiungere i seguenti:
Art. 13-bis.
(Commissioni consultive locali per la pesca
marittima e l’acquacoltura)
L’articolo 10 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree
marine protette)

« 1. Presso ogni Capitaneria di porto è
istituita la Commissione consultiva locale
per la pesca marittima e l’acquacoltura.
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2. La Commissione è chiamata a dare
pareri sulle questioni inerenti la pesca e
l’acquacoltura nell’ambito del Compartimento marittimo di riferimento.
3. La Commissione consultiva locale è
composta da:
a) il capo del compartimento marittimo;
b) il capo della sezione pesca della
capitaneria di porto;
c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente
in materia di pesca marittima, acquacoltura e ambiente;
d) fino a 5 rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
e) fino a 2 rappresentanti designati
dalle associazioni nazionali delle imprese
di pesca comparativamente più rappresentative;
f) fino a 2 rappresentanti designati
dalle associazioni nazionali delle imprese
di acquacoltura comparativamente più
rappresentative;
g) fino a 2 rappresentanti della pesca
sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
h) fino a 3 rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali di settore
comparativamente più rappresentative a
livello nazionale;
i) un rappresentante della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
j) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
k) un rappresentante dell’ufficio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio.
4. La Commissione è presieduta dal
capo del compartimento marittimo o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal
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comandante in seconda della capitaneria
di porto.
5. Il segretario della Commissione è
nominato tra il personale della capitaneria
di porto.
6. I componenti della Commissione
sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un
triennio.
7. Le sedute della Commissione sono
valide con la presenza di almeno la metà
dei membri in prima convocazione e di
almeno un terzo in seconda convocazione.
8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle Amministrazioni locali,
competenti per territorio, di altre istituzioni
nazionali o territoriali, nonché esperti del
settore in relazione a specifiche materie di
competenza inserite tra gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
9. Il funzionamento del Commissione
non comporta oneri per il bilancio dello
Stato ».
Art. 13-ter.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata
alla pesca e all’acquacoltura)
1. Il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali definisce gli indirizzi
di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e
dell’acquacoltura, di cui all’articolo 2,
comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, con particolare riferimento:
a) alla tutela della biodiversità e alla
rinnovabilità delle risorse ittiche;
b) allo sviluppo sostenibile ed alla
valorizzazione delle produzioni della pesca
e dell’acquacoltura, anche attraverso la
promozione dei piani di gestione delle
risorse ittiche e dei programmi di sviluppo
dell’acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti, in conformità alle
norme eurounitarie;
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c) alla tutela del consumatore, in
termini di tracciabilità dei prodotti ittici,
valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza delle
informazioni.
2. Per le attività di ricerca e studio
finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero
delle Politiche agricole e forestali si avvale
di istituti scientifici, pubblici e privati,
riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono
esaminati dal Comitato di cui al comma 4,
che riferisce le valutazioni conclusive al
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Il Comitato per la ricerca applicata
alla pesca e all’acquacoltura è presieduto
dal direttore generale per la pesca e l’acquacoltura ed è composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l’acquacoltura, di cui
uno responsabile del settore ricerca;
b) sei esperti in ricerche applicate al
settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, su indicazione
del CNR, CREA e ISPRA;
c) un esperto in sanità veterinaria e
degli alimenti, designato dal Ministro della
salute;
d) tre esperti in ricerche applicate al
settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un esperto in ricerca applicata al
settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
f) un esperto in ricerche applicate al
settore, designato dall’associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
g) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente
più rappresentative a livello nazionale;
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h) un esperto in ricerche applicate al
settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato si esprime su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini
che hanno rilievo scientifica a livello nazionale e interregionale per il settore della
pesca o sono funzionali alla disciplina
giuridica del settore.
6. Il Comitato è nominato con decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ha durata triennale,
rinnovabile una sola volta. Il funzionamento del Comitato non comporta, oneri
per il bilancio dello Stato.
13. 03. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis,
Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo,
Lovecchio, Maglione, Alberto Manca,
Marzana, Parentela, Pignatone.
ART. 15.
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito dalla legge n. 157 del
2019)
1. Il comma 2, dell’articolo 41 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 157 del 2019, è sostituito dal seguente:
« 2. Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del
settore agricolo e della pesca e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi
di gestione avanzata, l’utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l’agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante tecnologie blockchain, nonché per favorire
l’accesso al credito delle imprese di pesca,
le garanzie concesse ai sensi dell’articolo
17, comma 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, sono a titolo gratuito
per imprese agricole e della pesca nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri
717/2014 della Commissione, del 27 giugno
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2014, 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti de minimis. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2019
in favore dell’Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) ».
* 15. 06. (Nuova formulazione) Incerti,
Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro,
Frailis, Martina.
* 15. 09. (Nuova formulazione) Gagnarli,
Cassese, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del
Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio,
Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Utilizzo delle aliquote di cui all’articolo 22,
comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)
1. All’articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono
aggiunti i seguenti periodi: « Le finalità di cui
all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, si
intendono vincolate a perseguire lo sviluppo
delle attività economiche e produttive legate
al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all’incremento dell’occupazione e della
crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell’aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del
territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse
destinate a indennizzare le marinerie, si
tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal
2014, i comuni rendicontano alla regione le
modalità di impiego delle somme ricevute, al
fine di verificare l’effettiva destinazione
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delle risorse alle finalità di cui ai precedenti
periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di
Stato ».
* 15. 012. Cassese, Gagnarli, Cadeddu,
Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto
Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
* 15. 05. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All’articolo 9 del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: « prodotti agricoli » sono aggiunte le seguenti:
« della pesca e dell’acquacoltura »;
b) al comma 1 dopo la lettera g) sono
aggiunte le seguenti:
« h) azioni per incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con
particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;
i) azioni per sostenere le attività che
fanno riferimento alla pesca marittima
professionale e all’acquacoltura di rilevanza nazionale »;
c) al comma 2 dopo le parole: « prodotti agricoli » sono aggiunte le seguenti:
« della pesca e dell’acquacoltura ».
15. 02. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli,
Dal Moro, Frailis, Martina.
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
« 1-bis. Se la specie di cui è vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita,
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come disposto dall’articolo 7, comma 1,
lettera a) è la Lithophaga lithophaga l’ammenda di cui al comma 1 è da 6.000 a
36.000 euro ».
15. 013. Gagnarli, Galizia, Maglione, Cillis, Cadeddu, Cassese, Parentela, Cimino, Pignatone, Lovecchio, Del Sesto,
Alberto Manca, Lombardo, Marzana.
Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Fatturazione elettronica piccola pesca)
1. All’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole
da: « e quelli che applicano » fino alla fine
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del periodo sono sostituite dalle seguenti:
« , quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958
n. 250 ».
Conseguentemente all’articolo 16 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole: « e
12 » con le seguenti: « , 12 e 15-bis » e le
parole: « 65,5 milioni » con le seguenti:
« 66,5 milioni »;
b) alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole: « 61,5 milioni » con le
seguenti: « 62,5 milioni ».
15.

015. Manzato, Bubisutti, Gastaldi,
Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, presidente, avverte
che, per il gruppo PD, è entrato a far parte
della Commissione il deputato Luca Sani,
mentre ha cessato di farne parte il deputato Antonello Giacomelli.

Decreto-legge 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia
provvedimento in titolo.

l’esame

del

Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra il decreto-legge n.104 del 2020,
recante misure urgenti per il sostegno e il

rilancio dell’economia, approvato in prima
lettura dal Senato il 6 ottobre.
Ricorda che, nel corso dell’esame al
Senato il testo del decreto ha subito varie
modifiche ed integrazioni. In particolare,
nel provvedimento sono stati trasfusi i
contenuti di tre decreti-legge adottati successivamente alla pubblicazione del decreto-legge n. 104, al contempo disponendo
che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli
effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in
tempo di loro vigenza. I tre decreti-legge
sono il decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 103, recante Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta
del voto nelle consultazioni elettorali e
referendaria dell’anno 2020; il decretolegge 8 settembre 2020, n. 111, recante
Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; e il decreto-legge 11 settembre
2020, n. 117, recante Disposizioni urgenti
per la pulizia e la disinfezione dei locali
adibiti a seggio elettorale e per il regolare
svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.
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Quanto alla struttura del decreto-legge,
chiarisce che esso è ripartito in 8 Capi. Il
Capo I (Articoli 1-26-ter) reca Disposizioni
in materia di lavoro. Il Capo II (Articoli
27-28) reca Disposizioni in materia di
coesione territoriale. Il Capo III (Articoli
29-31-quater) reca Disposizioni in materia
di salute. Il Capo IV (Articoli 32-38-bis)
reca Disposizioni in materia di scuola,
università ed emergenza. Il Capo V (Articoli 39-57-bis) reca Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma. Il Capo
VI (Articoli 58-96-ter) reca Disposizioni
per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Il Capo VII (Articoli 97-113-bis) reca Misure fiscali. Il Capo VIII (Articoli 114-115)
reca Disposizioni finali e copertura finanziaria.
Informa che, attesi i tempi ristretti di
esame, darà conto delle disposizioni di più
stretto interesse della Commissione, rinviando alla documentazione predisposta
dagli uffici la disamina del contenuto complessivo del provvedimento.
Segnala quindi in primo luogo le disposizioni in materia di lavoro (Capo I,
artt- 1-26), che interessano profili professionali e strumenti a sostegno del reddito
dei lavoratori diversificati e, in particolare,
gli articoli 3 e 7, che nel prevedere esoneri
contributivi, rispettivamente, in favore di
alcuni datori di lavoro del settore privato
che non richiedano prestazioni di integrazione salariale, e per assunzioni a termine
nei settori del turismo e degli stabilimenti
termali, stabiliscono che l’applicazione dei
benefici sia subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea.
Sottolinea il particolare interesse del
Capo II, recante disposizioni in materia
di coesione territoriale, e in particolare
dell’articolo 27, che prevede un esonero
contributivo parziale – per il periodo dal
1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 –
pari al 30 per cento dei contributi dovuti,
in favore dei datori di lavoro del settore
privato – con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico
– operanti nelle regioni che, con riferimento al 2018, presentano un prodotto
interno lordo pro capite non superiore al
90 per cento di quello medio dei 27 Paesi
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attualmente facenti parte dell’Unione europea e un tasso di occupazione inferiore
alla media nazionale (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). L’applicazione del beneficio, che a seguito di una modifica apportata dal Senato è stato esteso anche
ai giornalisti lavoratori dipendenti iscritti
all’INPGI, è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea e la misura è concessa ai sensi del
predetto Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato e nei limiti e alle
condizioni di cui alla relativa Comunicazione. Evidenzio altresì come l’articolo 28
incrementi di 110 milioni complessivi, per
gli anni 2020 e 2021, le risorse nazionali
destinate alla « Strategia nazionale per lo
sviluppo delle Aree interne del Paese »,
che – ricorda – costituisce una delle
linee strategiche di intervento dei Fondi
strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito
dell’Accordo di Partenariato 2014-2020
per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei adottato nell’ottobre
2014 dalla Commissione europea.
Segnala inoltre la rilevanza del Capo
VI, recante una serie di misure per il
sostegno e il rilancio dell’economia, afferenti numerosi ambiti delle attività produttive del Paese, dalla filiera della ristorazione al turismo, dal settore del
trasporto a quello dell’editoria. In particolare, l’articolo 58 istituisce un Fondo
dotato di 600 milioni per l’anno 2020 per
contributi a fondo perduto a favore degli
operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari, prevedendo espressamente che l’erogazione
del contributo venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa
europea in materia di aiuti de minimis.
L’articolo 60 reca invece rifinanziamenti
di misure a sostegno delle imprese, prevedendo fra l’altro il rifinanziamento del
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività
d’impresa – strumento operante nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti
di Stato –, nonché l’incremento della
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dotazione del Fondo IPCEI (Importanti
progetti di interesse comune europeo).
Con riferimento alle materie di interesse precipuo della Commissione segnala
poi l’articolo 62, con il quale si interviene
sulla cornice normativa nazionale entro
la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle
risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento
contabile – hanno la facoltà di adottare,
sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi
di aiuti alle imprese, conformemente ai
criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal « Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 » (cd. Temporary framework, di
cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e
successive modificazioni e integrazioni).
L’intervento è finalizzato ad adeguare la
cornice normativa nazionale – di cui agli
articoli 54-60 del decreto-legge n. 34/
2020 – alle modifiche nel frattempo apportate in sede europea al citato Quadro
temporaneo. In particolare, l’articolo in
oggetto dispone che le Regioni, Province
autonome, gli altri enti territoriali e le
Camere di commercio, possono concedere
i regimi di aiuti previsti dai citati articoli
54-60 del decreto-legge n. 34/2020, anche
alle micro imprese e piccole imprese in
difficoltà alla data del 31 dicembre 2019,
purché le stesse: non siano soggette a
procedure concorsuali per insolvenza; oppure non abbiano ricevuto aiuti per il
salvataggio, salvo che al momento della
concessione dell’aiuto l’impresa abbia
rimborsato il prestito o abbia revocato la
garanzia; oppure non abbiano ricevuto
aiuti per la ristrutturazione, salvo che al
momento della concessione dell’aiuto non
siano più soggette al piano di ristrutturazione.
L’articolo 62 in esame integra pertanto
con tali previsioni l’articolo 61 del decretolegge n. 34/2020 (nuovo comma 1-bis), il
quale aveva fissato, per le categorie di
aiuti di cui agli articoli 54-60 del medesimo decreto, delle norme comuni recanti
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tra l’altro limiti alla concessione aiuti alle
imprese che risultassero già in difficoltà
alla data del 31 dicembre 2019. La norma
introdotta opera una deroga a tali previsioni, recependo peraltro quanto recentemente consentito dalla Commissione UE,
con la Comunicazione C(2020) 4509
(« terza modifica al Temporary framework »). Con tale Comunicazione la
Commissione europea ha infatti esteso il
campo di applicazione del Temporary framework a tutte le micro e piccole imprese
(imprese con meno di 50 dipendenti e
fatturato annuo totale e/o bilancio annuo
totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche
a quelle che al 31 dicembre 2019 si
trovavano già in difficoltà finanziarie (la
nozione di impresa in difficoltà rimane
quella contenuta nell’articolo 2, punto 18,
del Reg. n. 651/2014/UE).
Segnala inoltre l’articolo 64, che rifinanzia il Fondo di garanzia PMI, recando
al contempo ulteriori interventi a sostegno
delle imprese e dell’occupazione anche nel
Mezzogiorno e in favore degli enti del
terzo settore, subordinandone peraltro
l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Altresì di interesse risulta l’articolo 65, che dispone un
prolungamento fino al 31 gennaio 2021
della moratoria straordinaria già prevista
dall’articolo 56 del decreto legge n. 18 del
2020 sulle esposizioni debitorie del microimprese e delle PMI, misura già autorizzata dalla Commissione europea nell’ambito del citato Quadro temporaneo; la
moratoria è accompagnata da garanzia
pubblica, di natura sussidiaria, a valere su
una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le
esposizioni interessate.
Tra le ulteriori disposizioni di interesse segnala poi l’articolo 87, che modifica le disposizioni relative alla costituzione di una nuova compagnia aerea a
totale partecipazione pubblica prevista
dall’articolo 79 del decreto-legge n. 18
del 2020. Le modifiche introdotte concernono la fase di immediata costituzione
della medesima società precisando che
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l’esercizio dell’attività da parte della
stessa sia subordinato alle valutazioni (e
non all’autorizzazione) della Commissione
europea. Viene inoltre previsto per legge
il capitale sociale iniziale della società,
fissato in 20 milioni di euro, e finalizzato
alla predisposizione del piano industriale,
precisando che lo stesso piano industriale
sia sottoposto alle valutazioni della Commissione europea e debba essere adeguato tenendo conto della decisione della
medesima Commissione. Viene infine precisato che, qualora il parere parlamentare sul piano industriale non sia reso
nel termine di trenta giorni, si possa
prescindere da esso.
Segnala inoltre, come sia di interesse,
l’articolo 89, che istituisce un Fondo, con
una dotazione di 50 milioni di euro, volto
a compensare le imprese armatoriali che
operano con navi di bandiera italiana,
iscritte nei registri alla data del 31 gennaio
2020, impiegate nei trasporti di passeggeri
e combinati di passeggeri e merci via
mare, anche in via non esclusiva, per
l’intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio
2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo che
tale forma di aiuto di Stato sia subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione europea.
Parimenti, segnala l’articolo 91, che
istituisce un’apposita sezione del Fondo di
rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione
degli enti fieristici italiani, costituiti in
forma di società di capitali; le relative
iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di
minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di
finanziamenti, secondo termini, modalità e
condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni a condizioni di mercato
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o nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di
aiuti di Stato.
Gli ultimi due Capi del provvedimento,
VII e VII, recano, rispettivamente, misure
fiscali e le disposizioni finali. In tale
ambito segnalo in particolare l’articolo 106
che, in materia di rivalutazione dei beni
delle cooperative agricole, sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 136-bis
del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale
subordinava l’efficacia delle misure ivi
contenute per la rivalutazione agevolata
dei beni delle cooperative agricole all’assenso della Commissione europea, ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea. Al
fine di anticipare l’effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le
stesse si applichino nel rispetto dei limiti
e delle condizioni previsti dal citato « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19 » della Commissione europea e, pertanto, non necessitano
di specifica autorizzazione.
Infine, richiama l’attenzione sull’articolo 113, che modifica l’articolo 3, comma
3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, al
fine di chiarire che l’istanza di apertura di
procedura amichevole di risoluzione delle
controversie in materia fiscale nell’Unione
europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Conclusivamente, valutato favorevolmente il contenuto del decreto-legge e
considerato che le numerose misure di
sostegno ivi contemplate sono concesse
previa autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE o comunque in base alla
normativa europea sugli aiuti di Stato,
come rivista anche alla luce del più volte
citato Quadro temporaneo – che, ricorda,
è stato ulteriormente ampliato il 3 aprile
2020 con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 sugli aiuti per la ricerca scientifica e per il sostegno all’occupazione (2020/C 112 I/01), l’8 maggio
2020 con la Comunicazione C(2020) 3156
sul sostegno al capitale delle imprese e per
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gli investimenti nelle transizioni verde e
digitale (2020/C 164/03), e il 2 luglio 2020
con la Comunicazione C(2020) 4509 sull’estensione alle piccole e micro imprese
anche se in difficoltà già prima del 31
dicembre 2019 (2020/C 218/03) – propone
di esprimere nei termini anzidetti un parere favorevole (vedi allegato).
Giuseppe PAOLIN (LEGA) preannuncia
l’astensione del suo gruppo sulla proposta
di parere formulata ed esprime contrarietà circa le misure agevolative previste
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specificamente in favore del Mezzogiorno,
ritenendo che le stesse avrebbero dovuto
invece essere estese a tutto il territorio
nazionale.
Sergio BATTELLI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, pone in
votazione la proposta di parere formulata
dalla relatrice.
La Commissione approva.
La seduta termina alle 15.15.
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ALLEGATO

Decreto-legge 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia. C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia », approvato dal Senato (A.C. 2700);
valutate favorevolmente le disposizioni del provvedimento, che appaiono
coerenti con le Raccomandazioni specifiche al Paese recentemente approvate dal
Consiglio europeo, che richiedono all’Italia
di adottare, nel 2020 e nel 2021, provvedimenti volti ad attuare, in linea con la
clausola di salvaguardia generale, tutte le
misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l’economia
e la successiva ripresa;
considerato che le numerose misure
contemplate nel provvedimento a sostegno
del sistema produttivo sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo

3, del TFUE, ovvero in base alla normativa
sugli aiuti di Stato di cui alla Comunicazione COM (2020)1863 final, del 19 marzo
2020, recante un Quadro temporaneo (c.d.
Temporary Framework) per le misure di
aiuti di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza Covid-19, come ulteriormente esteso ed integrato il 3 aprile
2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 sugli aiuti per la
ricerca scientifica e per il sostegno all’occupazione (2020/C 112 I/01), l’8 maggio
2020 con la Comunicazione C(2020) 3156
sul sostegno al capitale delle imprese e per
gli investimenti nelle transizioni verde e
digitale (2020/C 164/03), e il 2 luglio 2020
con la Comunicazione C(2020) 4509 sull’estensione alle piccole e micro imprese
anche se in difficoltà già prima del 31
dicembre 2019 (2020/C 218/03),
esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica
S O M M A R I O
AUDIZIONI:
Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI) (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUDIZIONI

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Raffaele VOLPI.
La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni
per la Sicurezza Interna (AISI).

(Svolgimento e conclusione).
Raffaele VOLPI, presidente, introduce
l’audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI),
prefetto Mario Parente.
Mario PARENTE, Direttore dell’Agenzia
Informazioni per la Sicurezza Interna

264

(AISI), svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, formulando domande e
richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI,
presidente, il deputato Enrico BORGHI
(PD), i senatori Francesco CASTIELLO
(M5S) e Adolfo URSO (FdI) e il deputato
Antonio ZENNARO (MISTO), ai quali risponde Mario PARENTE, Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI).
Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver
ringraziato il prefetto Parente, dichiara
conclusa l’audizione. Rende, quindi, alcune comunicazioni sul calendario dei lavori del Comitato.
La seduta termina alle 16.45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull’anagrafe tributaria

S O M M A R I O
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maggio 2020, n. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizione di rappresentanti di ABI, di ENEA e di
Inarcassa, sull’applicazione delle misure per l’efficientamento energetico previste per il rilancio dell’edilizia dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’audizione informale è stata svolta
dalle 8.40 alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 10.05 alle 10.10.
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Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del vicepresidente PILLON. — Interviene, ai
sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.
La seduta comincia alle 8.20.

Sulle misure di prevenzione della diffusione del virus
COVID-19.

Il PRESIDENTE ricorda a tutti i presenti che è obbligatorio indossare correttamente durante tutta la seduta, interventi
compresi, le mascherine protettive e filtranti. È inoltre obbligatorio mantenere
sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. Durante la
seduta è consentito prendere la parola
senza l’utilizzo della mascherina solo nella
postazione a ciò riservata.

stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo, con contestuale registrazione
audio, e che la Presidenza del Senato ha
fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso. I lavori della Commissione, che
saranno oggetto di registrazione, potranno
essere quindi seguiti in diretta – dall’esterno – sia sulla web tv Camera che su
quella del Senato.
Non essendovi osservazioni contrarie
tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine
lenza fra i minori e
scenti: audizione del
nità

conoscitiva sulle forme di vioai danni di bambini e adoleMinistro per le pari opportue la famiglia.

Sulla pubblicità dei lavori.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro,
Elena Bonetti, per la disponibilità a par-
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tecipare ai lavori della Commissione e a
fornire il suo autorevole contributo sulle
questioni afferenti alla violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.
Dà quindi la parola all’audita.
Il ministro BONETTI riferisce sulle tematiche oggetto dell’indagine conoscitiva.
Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato
il Ministro per l’intervento svolto, dichiara
aperto il dibattito.
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Il ministro BONETTI, intervenendo in
sede di replica, risponde puntualmente ai
quesiti posti.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro
per il prezioso contributo e dichiara conclusa l’audizione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è
quindi rinviato.

Sui lavori della Commissione.

Intervengono per porre quesiti le deputate Maria SPENA (FI), Vittoria CASA
(M5S), la senatrice Paola BINETTI (FIBPUDC), le onorevoli Laura CAVANDOLI
(Lega) e Rosa Maria DI GIORGI (PD) e il
presidente PILLON (L-SP-PSd’Az).
Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento è dichiarata conclusa
la discussione.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi il prossimo
mercoledì 14 ottobre, alle ore 8.15, per
l’audizione del Ministro della salute, Roberto Speranza, nell’ambito della indagine
conoscitiva sulle forme di violenza fra i
minori e ai danni di bambini e adolescenti.
La seduta termina alle 9.45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.25 alle 16.15.
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Giorgio LOVECCHIO (M5S).
— Intervengono la sottosegretaria di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Simona Flavia Malpezzi, il sottosegretario
di Stato per l’economia e le finanze Alessio
Villarosa.
La seduta comincia alle 9.35.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

il sostegno e il rilancio dell’economia,
approvato dal Senato nella giornata di ieri
e iscritto all’esame dell’Assemblea della
Camera già a partire da domani, giovedì 8
ottobre. Avverte altresì che il termine per
gli emendamenti è fissato alle ore 13 della
giornata odierna e che i medesimi saranno
esaminati nella seduta pomeridiana, secondo quanto previsto nella riunione dell’ufficio di presidenza svoltasi ieri in cui è
stata assunta ogni decisione relativa all’iter
d’esame del provvedimento.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore,
chiede che il testo della relazione venga
messa a disposizione dei colleghi e pubblicata sulla piattaforma geoCom.

(Esame e rinvio).
La Commissione
provvedimento.

inizia

l’esame

del

Giorgio LOVECCHIO, presidente ricorda che la Commissione avvia oggi, in
sede referente, l’esame del decreto-legge
n. 104 del 2020 recante Misure urgenti per

Antonio ZENNARO (MISTO), intervenendo sull’ordine dei lavori, esprime tutta
la sua contrarietà nei confronti della ennesima manifestazione da parte del Governo di spregio nei confronti delle prerogative del Parlamento, dal momento che
anche l’esame di questo decreto-legge da
parte della Commissione, come già acca-
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duto nella scorsa sessione di bilancio, è
puramente formale, compresso in un’unica
giornata, visto che la posizione dell’ennesima questione di fiducia, la terza consecutiva, è già cosa nota. Si stupisce, in
particolare, dell’incoerenza del Movimento
5 Stelle, che nella scorsa legislatura ha
sempre stigmatizzato la prevaricazione
delle competenze parlamentari, mentre
nella legislatura in corso la avalla, nonostante il Presidente della Camera, uno dei
massimi esponenti del Movimento, abbia a
più riprese sottolineato, come anche la
Presidente del Senato, la necessità di rispettare la centralità del Parlamento. Richiama tutti, quindi, alla coerenza e sottolinea la compostezza e la fermezza con
la quale le opposizioni stiano reagendo
all’ennesimo tentativo di dimostrare la
marginalità del Parlamento e l’inutilità dei
suoi componenti.
Claudio BORGHI (LEGA) chiede di sapere quali parti del decreto-legge siano di
competenza del relatore Mancini.
Andrea MANDELLI (FI) lamenta che
nello speech introduttivo il Presidente, nel
riportare le decisioni assunte nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi
nella giornata di ieri, non abbia dato
alcun rilievo alla contrarietà del gruppo
Forza Italia in ordine alla tempistica e
alle modalità di esame del decreto-legge,
che invece è stata chiaramente manifestata in quella sede. Si associa quindi alle
considerazioni del collega Zennaro circa
l’atteggiamento del Governo, che svuota
di significato la stessa presenza dei deputati nella odierna seduta della Commissione. Richiama, infine, la maggioranza e, in particolare, il Movimento 5
Stelle alla stessa coerenza che hanno
pretesa nel passato dalle forze politiche
oggi all’opposizione.
Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime la
contrarietà del gruppo Fratelli d’Italia al
provvedimento, e rileva come il Presidente,
in apertura di seduta, non abbia dato
affatto conto delle posizioni assunte dal
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suo gruppo nella riunione dell’ufficio di
presidenza di ieri. Ritiene, quindi, necessario – considerata l’imposizione di tale
tempistica da parte della maggioranza –
che i relatori, almeno per salvare le apparenze, diano lettura dell’intera relazione. Prende quindi atto della palese
incoerenza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle dimostrata anche dalla
perdita di credibilità presso gli elettori,
come hanno dimostrato i recenti pessimi
risultati elettorali, che ha ottenuto anche il
risultato di ridare vigore al Partito Democratico.
Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E),
pur riconoscendosi in imbarazzo di fronte
all’innegabile svilimento delle prerogative
parlamentari, ritiene fuori luogo la difesa
delle sue istituzioni da parte di coloro che
nel passato le hanno attaccate proponendo, ad esempio, la limitazione del diritto di voto ai capigruppo. Al contrario, le
dichiarazioni di coloro che lo hanno preceduto farebbero pensare che ci si trovi di
fronte a una situazione inedita, se non
fosse che essa si è già verificata più volte
anche in questa legislatura, come ha fatto
notare, in sede di Ufficio di presidenza, lo
stesso onorevole Borghi, il quale, tra l’altro, ha dato conto del fatto che, in certe
circostanze, si è fatto ciò che si è potuto,
anche se ciò ha comportato la forzatura
delle procedure, nella consapevolezza di
tutti, maggioranza e opposizione. Pertanto,
pur criticando aspramente l’attacco a cui
sono sottoposte le istituzioni parlamentari,
osserva che la situazione attuale impone di
procedere come si è deciso.
Claudio BORGHI (LEGA) intende
smentire l’onorevole Tabacci, che gli ha
attribuito un ruolo di conciliatore in
ufficio di presidenza che, tuttavia, non ha
svolto. Piuttosto, ha sempre dichiarato la
propria contrarietà al modo di procedere
che si è adottato e ricorda che la forzatura delle procedure parlamentari non
è una modalità necessaria, come dimostra
la prima sessione di bilancio di questa
legislatura, in cui il disegno di legge è
stato
approvato
dopo
tre
letture
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parlamentari. Coglie, quindi, l’occasione
per ribadire la sua richiesta di chiarimenti sui punti del decreto-legge sui
quali si è concentrata, in particolare,
l’attenzione del relatore Mancini.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, invita
i colleghi a contenere la durata degli
interventi in considerazione dell’imminente inizio della seduta dell’Assemblea.
Claudio MANCINI (PD), relatore, accingendosi ad illustrare il contenuto del decreto-legge, ritiene di doversi preliminarmente scusare per il tempo ristretto di cui
ha potuto disporre per approfondire tutti
i nodi del provvedimento. Come tutti
sanno, infatti, i lavori della Commissione
sono stati pesantemente condizionati dalla
necessità di limitare i pericoli di contagio
di COVID-19 e, tra le conseguenze dell’isolamento cautelare di numerosi colleghi,
vi è stata anche l’attribuzione a lui del
ruolo di relatore sul decreto-legge, diversamente da quanto era stato previsto in un
primo momento. In ogni caso, rileva che
quello all’esame è il terzo decreto-legge
emanato dal Governo sulla base dell’autorizzazione del Parlamento allo scostamento di bilancio. Pertanto, ritiene che il
giudizio su di esso debba essere coerente
con le ragioni che hanno portato le Camere a votare tale autorizzazione. Inoltre,
richiama l’attenzione dei colleghi sul fatto
che, sebbene sia innegabile che l’approvazione di tale decreto avvenga forzando la
procedura ordinaria, che vede la partecipazione di entrambi i rami del Parlamento, il suo contenuto è stato notevolmente arricchito e modificato, come quello
dei decreti che lo hanno preceduto, dal
lavoro parlamentare, in esito a discussioni
partecipate e fruttuose.
Venendo, quindi, al merito del provvedimento, rileva che nel corso dell’esame al
Senato il testo del decreto ha subito varie
modifiche ed integrazioni. In particolare,
nel provvedimento sono stati trasfusi i
contenuti di tre decreti-legge adottati successivamente alla pubblicazione del decreto-legge n. 104, al contempo disponendo
che rimangono validi gli atti e i provve-
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dimenti adottati e siano fatti salvi gli
effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in
tempo di loro vigenza. I tre decreti-legge
sono il decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 103, recante Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta
del voto nelle consultazioni elettorali e
referendaria dell’anno 2020; il decretolegge 8 settembre 2020, n. 111, recante
Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; e il decreto-legge 11 settembre
2020, n. 117, recante Disposizioni urgenti
per la pulizia e la disinfezione dei locali
adibiti a seggio elettorale e per il regolare
svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.
Il testo del decreto è ripartito in 8 Capi:
il Capo I (Articoli 1-26-ter) reca Disposizioni in materia di lavoro; il Capo II
(Articoli 27-28) reca Disposizioni in materia di coesione territoriale; il Capo III
(Articoli 29-31-quater) reca Disposizioni in
materia di salute; il Capo IV (Articoli
32-38-bis) reca Disposizioni in materia di
scuola, università ed emergenza; il Capo V
(Articoli 39-57-bis) reca Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma; il
Capo VI (Articoli 58-96-ter) reca Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell’economia; il Capo VII (Articoli 97-113-bis)
reca Misure fiscali; il Capo VIII (Articoli
114-115) reca Disposizioni finali e copertura finanziaria.
Di seguito, dà conto delle principali
disposizioni contenute nel decreto-legge,
nel testo trasmesso dal Senato, avvertendo
che illustrerà gli articoli relativi ai Capi
dal I al V, mentre il collega Raduzzi si
occuperà degli articoli relativi ai capi dal
VI all’VIII.
L’articolo 1 prevede – con riferimento
ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti
secondo la disciplina transitoria posta in
relazione all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 – la concessione di diciotto
settimane di trattamento, collocabili esclu-
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sivamente nel periodo intercorrente tra il
13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
L’articolo 1-bis, introdotto al Senato,
prevede la concessione di un’indennità
pari al trattamento di mobilità in deroga,
comprensiva della contribuzione figurativa, fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori
delle aree di crisi industriale complessa
ubicate nel territorio della regione Sicilia
i quali abbiano cessato di percepire l’indennità di disoccupazione denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpl) nel 2020.
L’articolo 1-ter, introdotto al Senato,
consente la concessione di un’indennità
pari al trattamento dell’ultima mobilità
ordinaria percepita, comprensiva della
contribuzione figurativa, a decorrere dalla
entrata in vigore della disposizione e fino
al 31 dicembre 2020, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione
Campania i quali abbiano cessato la mobilità ordinaria dal 1o gennaio 2015 al 31
dicembre 2016.
L’articolo 2 opera una revisione della
disciplina che estende ai lavoratori dipendenti (atleti ed altre figure) iscritti al
Fondo Pensione Sportivi Professionisti
l’applicabilità delle norme che consentono,
in via transitoria, il riconoscimento di
trattamenti di integrazione salariale in
deroga.
L’articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con
esclusione di quello agricolo, un esonero
parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo
massimo di quattro mesi, fruibile entro il
31 dicembre 2020 e a condizione che i
medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale.
L’articolo 4 riconosce anche per il 2021
la possibilità – finora disposta per il solo
2020 – per i contratti collettivi di lavoro
di secondo livello, di stipulare apposite
intese per la rimodulazione dell’orario di
lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell’impresa, con le quali parte
dell’orario di lavoro viene finalizzato a
percorsi di formazione e di ricollocazione
dei lavoratori.
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L’articolo 5 proroga di due mesi, a
determinate condizioni, la fruizione delle
indennità di disoccupazione NASpI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il 1o maggio 2020 e il 30 giugno
2020, nonché di quelle che sono terminate
nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020
e il 30 aprile 2020, già oggetto di una
prima proroga di pari durata disposta dal
decreto Rilancio.
L’articolo 6 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore
agricolo, che assumano, successivamente
al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore
del presente decreto) ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, con esclusione dei
contratti di apprendistato e dei contratti di
lavoro domestico, l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a loro carico,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di
sei mesi (decorrenti dall’assunzione) e nel
rispetto di determinati limiti.
L’articolo 7 prevede il riconoscimento
dell’esonero contributivo, con le medesime
modalità e nel medesimo arco temporale,
ma limitatamente al periodo dei contratti
stipulati e comunque sino ad un massimo
di tre mesi, per le assunzioni a tempo
determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e
degli stabilimenti termali.
L’articolo 8 consente che i contratti di
lavoro dipendente a termine nel settore
privato siano rinnovati o prorogati, per un
periodo massimo di 12 mesi e per una sola
volta, mediante un atto intervenuto entro
il 31 dicembre 2020, anche in assenza
delle condizioni poste dalla legislazione
vigente (sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri
lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria). Inoltre, viene introdotta una modifica alla
disciplina della somministrazione di lavoro, sopprimendo, nel caso in cui il
contratto tra agenzia di somministrazione
e lavoratore sia a tempo indeterminato, i
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limiti di durata complessiva della missione
(o delle missioni) a tempo determinato
presso un soggetto utilizzatore.
L’articolo 9 riconosce un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore
di: lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori; lavoratori
dipendenti stagionali negli altri settori;
lavoratori intermittenti ed alcune categorie
particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo; lavoratori dipendenti
a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Le indennità non concorrono alla formazione
del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di
680 milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo 10 prevede un’indennità, pari
a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno
e luglio 2020, in favore di alcune categorie
di lavoratori marittimi.
L’articolo 10-bis, introdotto al Senato,
dispone la applicazione del regime previdenziale e assistenziale di cui alla legge
n. 250 del 1958 ai soci di cooperative della
pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi
L’articolo 11 autorizza, nel triennio
2020-2022, il Ministero della difesa all’assunzione, presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e permanenza nella
sede di almeno cinque anni, di un contingente complessivo di 315 unità di personale civile non dirigenziale con profilo
tecnico.
L’articolo 12 prevede un’indennità per
il mese di giugno 2020, pari a 600 euro, in
favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate,
gli enti di promozione sportiva e le società
e associazioni sportive dilettantistiche.
L’articolo 12-bis, introdotto al Senato,
istituisce il Fondo per il professionismo
negli sport femminili.
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L’articolo 13 dispone la erogazione in
via automatica, per il mese di maggio,
della indennità di sostegno al reddito in
favore di alcune categorie di professionisti
iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, aumentandone l’importo da 600 a 1000 euro.
L’articolo 14 preclude la possibilità di
avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere
dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori
di lavoro che non abbiano integralmente
fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto le procedure di
licenziamento già avviate successivamente
al 23 febbraio 2020 e le procedure già
avviate inerenti l’esercizio della facoltà di
recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
L’articolo 15 è volto a dare compiutamente seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 152 del 2020, in materia
di assegno mensile in favore degli invalidi
civili totali.
L’articolo 16 incrementa di 500 milioni
di euro le risorse a carico del bilancio
dello Stato per l’erogazione dell’assegno
ordinario di integrazione salariale da
parte dei Fondi di solidarietà bilaterali
alternativi.
L’articolo 17 incrementa di 20 milioni
di euro le risorse destinate all’erogazione
dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati
per lo svolgimento dell’assistenza fiscale
per l’anno 2019, da erogare nel 2020.
L’articolo 18 incrementa di 20 milioni
di euro annui a decorrere dal 2020 le
risorse destinate al finanziamento degli
istituti di patronato e di assistenza sociale.
L’articolo 19 riconosce ai datori di
lavoro delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto che, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 30
aprile 2020, hanno sospeso, in tutto o in
parte, l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità da parte dei lavoratori alle
proprie dipendenze di raggiungere il luogo
di lavoro (perché residenti o domiciliati
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nelle cosiddette zone rosse) la possibilità
di accedere, per un massimo di 4 settimane, ai trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga e all’assegno
ordinario di integrazione salariale, introdotti dalla normativa vigente a seguito
della sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa in conseguenza dell’emergenza
da COVID-19.
L’articolo 20 estende il trattamento di
integrazione salariale per crisi aziendale
alle aziende operanti nel settore aereo,
rispondenti a determinati requisiti, che
hanno cessato o cessano l’attività produttiva nel corso dell’anno 2020 e che non
sono sottoposte a procedure concorsuali.
L’articolo 21 incrementa di 169 milioni
di euro per il 2020 le risorse per l’erogazione del voucher per servizi di babysitting
e per altri servizi, riconosciuto per l’assistenza dei figli fino a 12 anni in favore del
personale dipendente del settore sanitario,
pubblico e privato accreditato, e del personale del comparto sicurezza, difesa e
soccorso pubblico, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla
normativa vigente in conseguenza dell’emergenza da COVID-19.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, sospende la seduta per consentire la partecipazione dei deputati alle votazioni in
Assemblea.
La seduta, sospesa alle 10.15, è ripresa
alle 11.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, comunica che il relatore aveva svolto la relazione fino all’articolo 21; l’illustrazione dei
contenuti del provvedimento riprenderà
quindi dall’articolo 21-bis.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA),
intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede
di sospendere la seduta, stante l’assenza
del Governo.
Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede a
che ora si concluderà la fase di esame
preliminare del provvedimento.
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Giorgio LOVECCHIO, presidente, comunica che l’esame preliminare potrà
proseguire fino alle 13, ora in cui è stato
fissato il termine per la presentazione
degli emendamenti, salvo votazioni anticipate in Aula. Sospende quindi brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa
alle 11.15.
Raphael RADUZZI (M5S) relatore prosegue illustrando l’articolo 21-bis, introdotto al Senato, riconosce, che riconosce,
a determinate condizioni, il diritto per i
genitori lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, allo svolgimento della prestazione
di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, con relativa indennità,
per il periodo corrispondente alla durata
della quarantena del figlio, convivente e
minore di anni quattordici, disposta a
seguito di contatto verificatosi all’interno
del plesso scolastico.
L’articolo 21-ter, introdotto al Senato,
riconosce, fino al 30 giugno 2021 e in
presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi
individuali in favore dei genitori lavoratori
dipendenti privati con almeno un figlio
con disabilità grave.
L’articolo 22 istituisce il « Fondo per la
formazione personale delle casalinghe e dei
casalinghi », con una dotazione di 3 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020,
finalizzato alla formazione, tenuta da enti
pubblici e privati, di coloro che svolgono
attività in ambito domestico (in via prioritaria dalle donne), senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura
delle persone e dell’ambiente domestico.
L’articolo 23, ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza
(Rem) ai sensi dell’articolo 82 del decretolegge 34/2020, riconosce l’erogazione di una
ulteriore singola quota del Rem ai nuclei
familiari in possesso dei requisiti già richiesti per accedere alle due precedenti quote.
La domanda può essere presentata all’INPS
entro il 15 ottobre 2020.
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L’articolo 24 detta una serie di disposizioni relative al personale del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il
turismo.
L’articolo 24-bis, introdotto al Senato,
attribuisce al Consorzio Casa Internazionale delle donne di Roma un finanziamento di 900.000 euro per l’anno di 2020.
L’articolo 25 dispone modifiche al decreto-legge 34/2020 al fine di semplificare
le procedure concorsuali nella pubblica
amministrazione, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati
e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative
procedure.
L’articolo 25-bis, introdotto al Senato,
detta disposizioni volte a semplificare la
procedura di selezione di candidati per
l’accesso alla carriera di segretari comunali per il triennio 2020-2022, con la
duplice finalità di accelerare il reclutamento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale.
L’articolo 26 detta una serie di disposizioni in materia di trattamento dei lavoratori in quarantena o in permanenza
domiciliare obbligatoria e assenze dal servizio in relazione ad alcune condizioni di
disabilità o di rischio per la salute.
L’articolo 26-bis, introdotto dal Senato,
detta ulteriori norme in tema di prevenzione e contrasto della violenza per motivi
legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere, nonché per il sostegno delle
vittime.
L’articolo 26-ter, introdotto dal Senato,
estende fino al termine dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 il
periodo di operatività della disciplina
emergenziale prevista con riguardo alla
giustizia contabile dal decreto-legge cosiddetto cura Italia.
L’articolo 27 prevede, per il periodo 1o
ottobre 2020-31 dicembre 2020, un esonero contributivo parziale in favore dei
datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni e reca una norma
procedurale relativa all’eventuale riconoscimento di sgravi contributivi in alcune
aree territoriali nel periodo 2021-2029.
L’esonero relativo ai suddetti mesi del
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2020 è riconosciuto con riferimento alla
contribuzione a carico del datore relativa
a rapporti di lavoro dipendente aventi sede
in determinate regioni – con esclusione
del settore agricolo e dei contratti di
lavoro domestico –, nella misura del 30
per cento dei contributi medesimi (con
esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL). Inoltre, si consente al Ministero
dell’economia e delle finanze, ai fini dei
propri contributi al cosiddetto Patrimonio
Rilancio, istituito presso Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. e regolato dal decreto-legge
n. 34 del 2020, oltre ad assegnare titoli di
Stato a Cassa Depositi e Prestiti, anche di
apportare liquidità.
L’articolo 28 incrementa di 110 milioni,
di cui 10 milioni per il 2020 e 100 milioni
per il 2021, le risorse nazionali destinate
alla « Strategia nazionale per lo sviluppo
delle Aree interne del Paese ».
L’articolo 29 reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla
riduzione delle liste di attesa relative alle
prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo
di emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 29-bis, introdotto al Senato,
prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di
20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 18
milioni per l’anno 2021, finalizzato alla
concessione, fino ad esaurimento delle
risorse, di buoni per l’acquisto di servizi
termali.
L’articolo 29-ter, introdotto al Senato,
prevede il potenziamento e la riorganizzazione della rete di assistenza territoriale
per fronteggiare l’emergenza pandemica in
corso, stabilendo l’adozione da parte delle
Regioni e delle Province autonome di appositi piani, a partire dal distretto sanitario di base.
L’articolo 30 modifica le disposizioni
che consentono alle regioni e province
autonome di elevare – con l’utilizzo di
proprie risorse, disponibili a legislazione
vigente – gli stanziamenti statali aggiuntivi
destinati per il 2020 ad incentivi per il
personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da
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destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19).
L’articolo 30-bis, introdotto al Senato,
estende ai dirigenti sanitari degli enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale e
ai dirigenti medici e sanitari del Ministero
della salute delle norme transitorie vigenti
per i dirigenti medici dei suddetti enti ed
aziende in materia di limiti massimi di età
per il collocamento a riposo.
L’articolo 31 incrementa la dotazione
organica dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas).
L’articolo 31-ter, introdotto al Senato,
incrementa di 10 milioni di euro per
l’anno 2020, la dotazione del Fondo per la
cura dei soggetti con disturbo dello spettro
autistico.
L’articolo 31-quater, introdotto al Senato, detta norme per il potenziamento dei
distretti sanitari territoriali.
L’articolo 32 incrementa il Fondo per
l’emergenza epidemiologica da COVID-19
di 400 milioni di euro nel 2020 e 600
milioni di euro nel 2021 destinando quota
parte delle risorse a determinate finalità
quali: l’acquisizione di ulteriori spazi per
l’attività didattica; il sostegno finanziario
ai patti di comunità per l’ampliamento
della permanenza a scuola degli studenti;
la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo
giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l’incremento del
Fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa. Viene prorogata (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine
di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente
alle graduatorie comunali del personale
scolastico, educativo e ausiliario destinato
ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Viene incrementato di 10 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, il Fondo per la
ricostruzione a seguito degli eventi sismici
del 2016 e 2017, destinando tale quota
incrementale alla messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici delle zone interessate.
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Infine, si dispone il potenziamento dei
centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa destinati alle attività
dei minori di età inferiore a 17 anni.
L’articolo 32-bis, introdotto al Senato,
detta norme urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico. In
particolare, si istituisce un Fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione con una dotazione di 3 milioni di
euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il
2021 in favore degli enti locali (anche in
dissesto o in fase di riequilibrio finanziario), al fine di facilitare le procedure per
il reperimento di spazi per lo svolgimento
dell’attività didattica e per far fronte alle
relative spese di conduzione e adattamento. Un ulteriore importo, pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021, è destinato agli enti locali per
la realizzazione di interventi strutturali o
di manutenzione straordinaria finalizzati
all’adeguamento e all’adattamento a fini
didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
L’articolo 32-ter, introdotto dal Senato,
detta norme per garantire la funzionalità
amministrativa delle istituzioni scolastiche.
L’articolo 33 equipara a tutti gli effetti,
a regime, le attività formative e di servizio
agli studenti svolte nel sistema terziario
con modalità a distanza a quelle svolte in
presenza. Reca, quindi, disposizioni relative agli studenti universitari e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) fuori sede e alle
borse di studio da erogare agli stessi. Si
consente, poi, alle istituzioni del sistema di
alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – previ accordi di programma con il Ministero – di derogare
alle norme generali relative all’organizzazione interna, sperimentando propri modelli funzionali e organizzativi. Infine,
viene modificata la disciplina per la determinazione delle dotazioni organiche e
per l’inquadramento nei ruoli dello Stato
del personale degli Istituti superiori di
studi musicali e delle Accademie di belle
arti non statali, nell’ambito del processo di
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statizzazione delle medesime istituzioni, il
cui (nuovo) termine di conclusione viene
ora fissato in via legislativa.
L’articolo 34 dispone un incremento –
pari a 580 milioni per l’anno 2020 e a 300
milioni per l’anno 2021 – del Fondo per
le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad
attività del Commissario straordinario per
l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, ivi incluse quelle connesse all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e –
nella quota riservata di 80 milioni – quelle
relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di
vaccini e anticorpi monoclonali. Le risorse
aggiuntive per il 2021 sono per intero
destinate alle suddette attività del Commissionario relative alla ricerca, sviluppo e
acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Si prevede altresì che queste ultime
attività possano comprendere l’acquisizione di quote di capitale, a condizioni di
mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini, secondo modalità disciplinate con decreto ministeriale.
L’articolo 35 dispone l’ulteriore proroga,
fino al 15 ottobre 2020, del contingente di
753 di unità di personale militare facente
parte del dispositivo « Strade sicure ».
L’articolo 36 autorizza, per l’anno 2020,
il Ministero della difesa ad avviare le
procedure straordinarie di stabilizzazione
– nel limite di 145 unità – del personale
civile, assunto con contratto di lavoro a
tempo determinato, operante presso i reparti Genio campale dell’Aeronautica militare con almeno 3 anni di esperienza
presso i suddetti reparti.
L’articolo 37 autorizza lo stanziamento
di risorse per la prosecuzione delle misure
volte ad assicurare la funzionalità del
personale delle Forze di polizia e per la
sanificazione delle strutture e l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale.
L’articolo 37-bis, introdotto al Senato,
reca alcune modifiche alla legge n. 74 del
2001, relativa alla disciplina del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico.
L’articolo 38 proroga di un anno, fino
al 31 giugno 2021, la disciplina transitoria
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semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di
protezione del naviglio mercantile italiano
da atti di pirateria internazionale.
L’articolo 38-bis, introdotto dal Senato,
incrementa a partire dal 2020 di un milione di euro, il « Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità ».
L’articolo 39 integra di 1.670 milioni di
euro la dotazione del fondo istituito dal
decreto-legge n. 34/2020 per assicurare a
comuni, province e città metropolitane le
risorse necessarie per l’espletamento delle
funzioni fondamentali, in relazione alla
perdita di entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il riparto delle risorse integrative del fondo è
demandato ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro il 20 novembre
2020, sulla base di criteri e modalità che
tengano conto delle risultanze del tavolo
tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Inoltre, si autorizzano i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite,
per ciascun comune, del 30 per cento della
spesa sostenuta per le medesime finalità nel
2019, attraverso le risorse del fondo per
assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.
L’articolo 40 incrementa di 300 milioni
di euro il fondo per il ristoro parziale dei
comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco,
demandando ad un decreto ministeriale la
ripartizione di tali risorse aggiuntive.
L’articolo 41 detta disposizioni in linea
con gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, in data 20 luglio 2020,
in materia di finanza pubblica per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni istituzionali degli enti
territoriali. In particolare, si prevede l’incremento di 2,8 miliardi della dotazione
del Fondo destinato alle regioni e alle
province autonome per il ristoro della
perdita di gettito connessa all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
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L’articolo 41-bis, introdotto al Senato,
stabilisce che la garanzia a valere sul Fondo
di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa sia concessa in
relazione a finanziamenti connessi all’acquisto oppure ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, « esclusivamente » per l’accesso al credito da parte
delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte
dei conduttori di alloggi di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di
età inferiore ai trentacinque anni titolari di
un rapporto di lavoro atipico.
L’articolo 42 estende alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome
la disciplina, che l’articolo 111 del decretolegge n. 18 del 2020 nella sua formulazione originaria riservava alle Regioni ordinarie, relativa alla sospensione della
quota capitale dei prestiti contratti con il
Ministero dell’economia e delle finanze o
con la Cassa Depositi e prestiti prima della
sua trasformazione in S.p.a.
L’articolo 42-bis, introdotto al Senato,
differisce al 21 dicembre 2020 tutti i
versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro il 21 dicembre 2020 medesimo dovuti dai soggetti
con domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa nel territorio del comune di
Lampedusa e Linosa. Inoltre, si estende
alle imprese del settore turistico, agricole
e della pesca con domicilio fiscale nel
Comune di Lampedusa e Linosa, le agevolazioni introdotte nel 2019 in favore
delle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dai terremoti occorsi il
24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016
e il 18 gennaio 2017. Si prevede, poi, la
modifica della disciplina relativa all’accollo da parte dello Stato del prestito
obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345.
L’articolo 43 riguarda il contenzioso
sorto tra la regione Campania e lo Stato
per il mancato versamento alla regione del
gettito derivante dall’attività di recupero
fiscale riferita all’IRAP e all’addizionale
regionale all’IRPEF e deciso in primo
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grado dalla Corte dei conti in favore della
regione. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a stipulare un’intesa
con la regione per il pagamento di una
quota non superiore al 90 per cento di
quanto accertato dalla sentenza di primo
grado, suddiviso in due rate di 120 e 90
milioni di euro, da attribuire alla regione
rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e
il 30 giugno 2021.
L’articolo 44 interviene in materia di
sostegno al trasporto pubblico locale, incrementando di 400 milioni di euro la dotazione, per l’anno 2020, del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico
locale e ferroviario regionale che abbiano
subito riduzione dei ricavi tariffari in conseguenza dell’emergenza COVID-19.
L’articolo 44-bis, introdotto al Senato,
detta norme in materia di contributo alle
imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di
libero mercato per compensare gli effetti
economici subiti direttamente imputabili
dall’emergenza COVID-19.
L’articolo 44-ter, introdotto al Senato,
autorizza per l’anno 2020 la spesa di oltre
6 milioni di euro per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario del
contingente di 7.050 unità delle Forze
armate impiegato nell’operazione « Strade
Sicure », al fine di sostenere la prosecuzione dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19.
L’articolo 45 novella le norme della
legge di bilancio 2020 in materia di risorse
per progettazione degli enti locali.
L’articolo 46 interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio
2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici
e del territorio, al fine di operare una
rimodulazione delle risorse (prevedendo,
in particolare, un incremento di 2.650
milioni di euro per gli anni 2021-2022),
disciplinare l’utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini
di affidamento dei lavori da parte dei
comuni beneficiari dei contributi riferiti
agli anni 2019 e 2020.
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L’articolo 46-bis, introdotto al Senato,
prevede l’istituzione di un fondo, presso il
Ministero dell’interno, con una dotazione di
7 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure in favore dei
territori delle province di Verona, Vicenza e
Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020.
L’articolo 46-ter, introdotto al Senato,
integra di 1 milione di euro il cosiddetto
Fondo demolizioni.
L’articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e di sviluppo
territoriale sostenibile.
L’articolo 48 rimodula l’autorizzazione
di spesa prevista dalla legge di bilancio
2020 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento
dell’efficienza energetica delle scuole di
province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024
la disponibilità delle risorse previamente
previste per il periodo 2030-2034 – e
include tra i destinatari delle risorse anche
le scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).
L’articolo 48-bis, introdotto al Senato,
consente di non computare, nel calcolo del
limite finanziario per le forme di lavoro
flessibile, la maggiore spesa sostenuta –
per l’anno scolastico 2020/2021 – dai
comuni e dalle unioni di comuni per la
stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario.
L’articolo 48-ter determina nel 100 per
cento delle spese ammissibili la misura
degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati su
edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su
edifici di strutture ospedaliere del servizio
sanitario nazionale.
L’articolo 49 accelera le fasi di riparto
delle risorse finanziarie per la messa in
sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti,
nonché per la realizzazione di nuovi ponti
in sostituzione di quelli che presentano
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problemi strutturali di sicurezza. A tale
fine viene istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo con una dotazione
pari a 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023.
L’articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della
legge di bilancio 2020, per addivenire all’assegnazione di contributi ai comuni per
investimenti in progetti di rigenerazione
urbana.
L’articolo 51 autorizza a decorrere dal
2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma
pluriennale per potenziare gli investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, per gli
interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile, nonché
per il miglioramento della qualità dell’aria.
L’articolo 52 sopprime alcuni adempimenti che interessano i tesorieri degli enti
locali nell’ambito dei procedimenti riguardanti l’esercizio provvisorio e la variazione
del bilancio di previsione.
L’articolo 53 detta una serie di norme
volte al sostegno degli enti in deficit strutturale, In particolare, istituisce un fondo
per gli anni 2020-2022 da ripartire fra i
comuni che hanno deliberato la procedura
di riequilibrio finanziario, il cui piano di
riequilibrio risulti approvato e in corso di
attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte
dei conti e della Corte costituzionale », e
che registrino un indice di vulnerabilità
sociale e materiale (IVSM) superiore a 100,
la cui capacità fiscale pro capite, determinata con decreto ministeriale 30 ottobre
2018, risulti inferiore a 395. Inoltre incrementa di 200 milioni di euro la dotazione
del Fondo di rotazione per assicurare la
stabilità finanziaria degli enti locali, destinando tali risorse al pagamento delle
spese per il personale, per la produzione
di servizi in economia e per l’acquisizione
di servizi e forniture.
L’articolo 54 dispone un ulteriore differimento, al 30 novembre 2020, del ter-
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mine di adozione della deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri
generali di bilancio, da parte dell’organo
consiliare degli enti locali, già posticipato
al 30 settembre 2020 dal decreto-legge
n. 34 del 2020, a causa della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19.
L’articolo 55 riapre, esclusivamente per
gli enti locali, i termini della procedura
per la concessione delle anticipazioni di
liquidità per fare fronte ai debiti della
pubblica amministrazione previsti dall’articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’articolo 56 interviene sulla disciplina
relativa al pagamento dei debiti contratti
dal comune di Campione d’Italia con enti
e imprese aventi sede legale in Svizzera,
esigibili al 31 ottobre 2019.
L’articolo 57 detta una serie di disposizioni a favore delle zone colpite da eventi
sismici.
L’articolo 57-bis, introdotto al Senato,
prevede che ai comuni dei territori colpiti
dagli eventi sismici a far data dal 24
agosto 2016, la detrazione al 110 per cento
delle spese relative a specifici interventi di
efficienza energetica e di misure antisismiche (cosiddetto Superbonus) spetta per
l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. La detrazione,
inoltre, è aumentata del 50 per cento per
gli interventi di ricostruzione riguardanti i
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016
e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione).
L’articolo 57-ter, introdotto al Senato,
dispone, con riferimento alla gestione degli
Uffici speciali per la ricostruzione delle
aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009,
che il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva con i
vincoli di bilancio – nonché con altre
norme inderogabili di legge – sia effettuato, per ciascuno dei suddetti Uffici, da
un magistrato della Corte dei conti.
L’articolo 58 istituisce un Fondo dotato
di 600 milioni di euro, per l’anno 2020, al
fine di erogare un contributo, a fondo
perduto, a favore degli operatori della
ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari.
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L’articolo 58-bis, introdotto al Senato,
istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione
finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020.
L’articolo 58-ter, introdotto al Senato,
modifica alcuni profili normativi relativi
alla disciplina del settore apistico e contempla anche la vendita al dettaglio di
prodotti agricoli su superfici « destinate
alla produzione primaria » tra le ipotesi
per le quali non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
L’articolo 58-quater, introdotto al Senato, detta misure a favore del settore
vitivinicolo.
L’articolo 59 riconosce un contributo a
fondo perduto ai soggetti esercenti attività
di impresa di vendita di beni o servizi al
pubblico, svolte nei centri storici.
L’articolo 60 rifinanzia una serie di
misure a sostegno delle imprese. In particolare: rifinanzia di 64 milioni di euro
per il 2020 la cosiddetta Nuova Sabatini,
misura di sostegno volta alla concessione
– alle micro, piccole e medie imprese – di
finanziamenti agevolati per investimenti in
nuovi macchinari, impianti e attrezzature,
compresi i cosiddetti investimenti in beni
strumentali « Industria 4.0 », con un correlato contributo statale in conto impianti
rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti; rifinanzia di 500 milioni di euro per il 2020 lo strumento
agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall’articolo 43 del decreto-legge
n. 112 del 2008; rifinanzia ed estende
l’ambito di intervento del « Fondo per la
salvaguardia dei livelli occupazionali e la
prosecuzione dell’attività d’impresa », istituito dall’articolo 43 del decreto-legge
n. 34 del 2020; rifinanzia di 50 milioni di
euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di
spesa per il cosiddetto voucher Innovation
Manager, contributo a fondo perduto, in
forma di voucher, per l’acquisizione di
consulenze specialistiche in innovazione
rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l’anno
2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle
società cooperative di cui al decreto del
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Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cosiddetta « Nuova Marcora »); incrementa di 950 milioni di euro
per l’anno 2021 la dotazione del Fondo
IPCEI (Importanti progetti di interesse
comune europeo).
L’articolo 60-bis, introdotto al Senato,
concede, in relazione ai finanziamenti
nella forma di credito agevolato, già concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le
agevolazioni alla ricerca (FAR), ai soggetti
beneficiari delle agevolazioni, la possibilità
di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d’ammortamento decennale, decorrente dalla data di
presentazione della domanda di accesso al
beneficio
L’articolo 61 stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere
di commercio, pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in
esame, si concludono con l’insediamento
degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60
giorni dalla data di entrata in vigore dello
stesso provvedimento.
L’articolo 61-bis, introdotto al Senato,
prevede talune esenzioni dal versamento
dei diritti camerali e dal pagamento di
tasse e bolli, nonché semplificazioni burocratiche a favore dei giovani al di sotto
dei 30 anni di età, nei primi tre anni di
attività.
L’articolo 62 detta una serie di norme
relative agli aiuti alle piccole e micro
imprese.
L’articolo 63 prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di efficienza
energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, sono valide se approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell’edificio.
L’articolo 63-bis, introdotto al Senato,
sospende fino alla cessazione dello stato di
emergenza il termine per la redazione e la
convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo e rinvia
al 31 dicembre 2020 il termine per gli
adempimenti ed adeguamenti antincendio
previsti per gli edifici di civile abitazione.
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L’articolo 64 rifinanzia il Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di
3.100 milioni di euro per l’anno 2023, di
2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600
milioni di euro per il 2025; assegna all’ISMEA una somma pari a 200 milioni di
euro per l’anno 2023, a 165 milioni di euro
per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per
le attività di garanzia sul credito agrario;
estende la garanzia del Fondo al 100 per
cento sui finanziamenti di importo non
superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e
transitoria sino al 31 dicembre 2020, alle
persone fisiche esercenti le attività finanziarie e assicurative »; amplia l’ambito
delle operazioni finanziarie mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA, in origine destinate al sostegno alle
imprese del Mezzogiorno tramite l’intervento di Mediocredito Centrale; interviene
sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse
del Fondo di garanzia PMI (fino a 100
milioni euro) agli enti del Terzo settore,
per la concessione a loro favore della
citata garanzia del Fondo al 100 per cento
sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale;
estende, a date condizioni, le garanzie del
Fondo di garanzia PMI previste dall’articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 anche
alle imprese che abbiano ottenuto, su
operazioni finanziarie garantite dal Fondo,
un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà.
L’articolo 64-bis, introdotto al Senato,
interviene sulla norma che ammette, sino al
31 dicembre 2020, all’accesso alla garanzia
del Fondo di garanzia PMI, le imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499
(imprese cosiddetta « mid cap »). L’articolo
specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno
rilevate per l’anno 2019.
L’articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria, già prevista sino al
31 settembre 2010, dall’articolo 56 del
decreto-legge n. 18 del 2020, sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle
PMI. La moratoria è accompagnata da
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garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a
valere su una apposita sezione del Fondo
di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
L’articolo 66 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze a sottoscrivere
aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate
dallo Stato per un importo complessivo
fino a 1,5 miliardi di euro per l’anno 2020.
L’articolo 67 dispone in ordine al riassetto del Gruppo SACE.
L’articolo 68 aumenta a 300.000 euro le
somme o valori che gli investitori possono
destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere
da 1o gennaio 2020.
L’articolo 69 introduce alcune norme
volte a regolamentare l’eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi
comuni di investimento immobiliare.
L’articolo 70 differisce di un anno, al
31 dicembre 2021, il termine di riferimento per il rinnovo degli inventari dei
beni mobili dello Stato.
L’articolo 71 chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e
mutue assicuratrici si applicano le modalità di svolgimento semplificate previste
dall’articolo 106 del decreto legge n. 18
del 2020. Inoltre, stabilisce la possibilità
per i Fondi di investimento alternativi
(FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi,
ai fini del completamento della raccolta
del patrimonio.
L’articolo 72 estende fino al 15 ottobre
2020 l’ambito temporale di applicazione
delle norme relative alla sottoscrizione
semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento
dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, introdotte dai decreti n. 23 e n. 34
del 2020.
L’articolo 72-bis, introdotto al Senato,
prevede una modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
per effetto della quale, nel rispetto di
specifiche condizioni relative all’ammontare delle detrazioni, le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di un
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gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le
società consortili e le società cooperative
con funzioni consortili, non partecipanti al
medesimo gruppo IVA, sono esenti dall’applicazione dell’IVA, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato
che partecipa al gruppo IVA.
L’articolo 73 incrementa la dotazione
del fondo per il finanziamento delle misure premiali per utilizzo strumenti di
pagamento elettronici previste dalla legge
di bilancio 2020.
L’articolo 74 rimodula il contributo, introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2020,
per l’acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici
e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2
nonché con emissioni di CO2 fino a 110
g/km, con o senza rottamazione.
L’articolo 74-bis, introdotto al Senato,
prevede, in via sperimentale, un incentivo
economico per coloro che, entro il 31
dicembre 2021, installano un sistema di
riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedono alla relativa
omologazione del veicolo modificato.
L’articolo 75 autorizza, in deroga alle
procedure previste dalle norme a tutela
della concorrenza e del mercato di cui alla
legge n. 287 del 1990, le operazioni di
concentrazione di dimensione non comunitaria che rispondono a rilevanti interessi
generali dell’economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta
intensità di manodopera, ovvero di interesse economico generale, le quali abbiano
registrato perdite di bilancio negli ultimi
tre esercizi e, anche a causa degli effetti
derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.
L’articolo 76 dispone la sospensione
fino al 31 agosto 2020 dei termini di
scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad
ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
L’articolo 77 detta una serie di disposizioni urgenti per il settore turistico, in particolare estendendo alle strutture termali il
credito d’imposta già riconosciuto dall’articolo 28 del decreto « Rilancio » alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.
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L’articolo 78 prevede l’esenzione dal
pagamento della seconda rata dell’imposta
municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti
balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli
stabilimenti termali, alberghi, pensioni e
immobili destinati alle attività turistiche, a
condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate.
La norma riconosce la stessa agevolazione
anche per gli immobili utilizzati per eventi
fieristici o manifestazioni, nonché per
quelli destinati a spettacoli cinematografici
e teatrali e a discoteche e sale da ballo.
L’articolo 78-bis, introdotto al Senato,
reca alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle
attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia di
imposta municipale propria (IMU).
L’articolo 79 riconosce, per i due periodi di imposta 2020 e 2021, il credito di
imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito
dal decreto-legge n. 83 del 2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per
cento ed è estesa anche alle strutture che
svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta.
L’articolo 80, in particolare, incrementa
di 60 milioni per il 2020 la dotazione del
Fondo per le emergenze delle imprese e
delle istituzioni culturali, ampliando, altresì, le possibilità di utilizzo dello stesso;
incrementa di 65 milioni per il 2020 le
risorse da destinare al funzionamento dei
musei e dei luoghi della cultura statali,
tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti di ingresso, conseguenti
all’adozione delle misure di contenimento
del COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione
dei Fondi destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo; incrementa di 25
milioni di euro, per l’anno 2020, l’autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico « Grandi Progetti Beni culturali ».
L’articolo 81 istituisce per le imprese,
lavoratori autonomi ed enti non commer-
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ciali, un credito d’imposta pari al 50 per
cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere
dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, a favore delle leghe che organizzano
campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive
dilettantistiche iscritte al registro CONI
operanti in discipline ammesse ai Giochi
olimpici e paraolimpici e che svolgono
attività sportiva giovanile.
L’articolo 82 reca disposizioni relative
all’evento sportivo « Mondiali di Sci Cortina 2021 ».
L’articolo 83 incrementa di 20 milioni
di euro per l’anno 2020 gli stanziamenti in
favore del Fondo nazionale per il servizio
civile.
L’articolo 84 incrementa di 5 milioni
di euro per il 2020 l’autorizzazione di
spesa per la deduzione forfettaria di
spese non documentate da parte degli
autotrasportatori.
L’articolo 85 detta disposizioni in materia di imprese di trasporto di passeggeri
con autobus non soggetti a obblighi di
servizio pubblico e di trasporto aereo.
L’articolo 86 modifica le disposizioni
della legge di bilancio 2020 in materia di
risorse per l’autotrasporto ed il rinnovo
del parco veicoli.
L’articolo 87 modifica le disposizioni
relative alla costituzione di una nuova
compagnia aerea a totale partecipazione
pubblica prevista dall’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020.
L’articolo 88 estende, a decorrere dal 1o
agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle
imprese armatoriali delle unità o navi
iscritte nei registri nazionali che esercitano
attività di cabotaggio, di rifornimento dei
prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi,
nonché adibite a deposito ed assistenza alle
piattaforme petrolifere nazionali, l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale
iscritti nei registro internazionale.
L’articolo 89 istituisce un Fondo, con
una dotazione di 50 milioni di euro, volto
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a compensare le imprese armatoriali che
operano con navi di bandiera italiana,
iscritte nei registri alla data del 31 gennaio
2020, impiegate nei trasporti di passeggeri
e combinati di passeggeri e merci via
mare, anche in via non esclusiva, per
l’intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio
2020 al 31 dicembre 2020.
L’articolo 89-bis, introdotto al Senato,
detta norme relative ai collegamenti via
mare tra la Sicilia e la Penisola.
L’articolo 90 modifica il regime del
buono viaggio.
L’articolo 91 istituisce un’apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato
per l’internazionalizzazione delle imprese,
volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani,
costituiti in forma di società di capitali.
L’articolo 92 incrementa di 11 milioni
di euro per l’anno 2020 il Fondo missioni
internazionali e dispone la proroga di
alcune norme riguardanti la partecipazione italiana all’Esposizione universale di
Dubai.
L’articolo 93 novella l’articolo 199 del
decreto-legge rilancio in materia di lavoro
portuale e di trasporti marittimi, in particolare aumentando da 30 a 50 milioni le
dotazioni del fondo ivi previsto.
L’articolo 94 proroga al 29 dicembre
2020 il termine per la sottoscrizione degli
atti convenzionali di concessione relativi
all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.
L’articolo 95 istituisce l’Autorità per la
Laguna di Venezia con sede in Venezia,
attribuendo all’Autorità la natura di ente
pubblico non economico di rilevanza nazionale; l’Autorità è sottoposta ai poteri di
indirizzo e vigilanza del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
L’articolo 95-bis, introdotto al Senato, è
volto a consentire alle imprese agricole –
che hanno subito danni per le gelate
avvenute nel periodo 24 marzo-3 aprile
2020 e che non hanno sottoscritto polizze
assicurative agevolate – di richiedere in

—

Commissione V

deroga l’intervento del Fondo di solidarietà nazionale, aumentato a tal fine di 10
milioni di euro per l’anno 2020.
L’articolo 95-ter, introdotto al Senato,
reca disposizioni per favorire i processi di
riciclaggio del polietil-entere-ftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti.
L’articolo 96 dispone il rifinanziamento
di alcune misure emergenziali già previste
dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020,
come il credito d’imposta per le imprese
che effettuano investimenti pubblicitari e
il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici
iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa. Reca inoltre vari
interventi relativi ai contributi diretti erogabili a determinate imprese editrici di
quotidiani e periodici.
L’articolo 97 prevede la possibilità di
beneficiare di un’ulteriore rateizzazione
del pagamento di una serie di versamenti
già sospesi da precedenti decreti legge
recanti misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La norma introduce la possibilità che gli
importi sospesi possano essere versati per
il 50 per cento in un’unica soluzione entro
il 16 settembre o mediante rateizzazione,
fino ad un massimo di quattro rate di pari
importo a partire dal 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50 per cento
può essere effettuato, senza applicazione
di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16
gennaio 2021.
L’articolo 97-bis, introdotto al Senato,
prevede che per il 2021, con riferimento al
precedente periodo d’imposta, i contribuenti possono destinare il 2 per mille
della propria IRPEF a favore di una
associazione culturale iscritta in un elenco
appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L’articolo 98 proroga al 30 aprile 2021
il termine di versamento della seconda o
unica rata dell’acconto delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo
d’imposta successivo a quello in corso al

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

285

31 dicembre 2019, per i soggetti tenuti
all’applicazione degli indici di affidabilità
fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per
coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in
forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cosiddetta trasparenza fiscale. La proroga è
limitata ai soli contribuenti che hanno
subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33 per cento nel
primo semestre dell’anno 2020 rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’articolo 98-bis, introdotto al Senato,
riconosce ai soggetti tenuti all’applicazione
degli Indici di affidabilità fiscale (Isa), che
hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per
cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti
dovuti e non versati.
L’articolo 99 proroga dal 31 agosto al
15 ottobre 2020 i termini di sospensione di
versamenti di somme derivanti da cartelle
di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni
fiscali degli enti territoriali e accertamenti
esecutivi degli enti locali.
L’articolo 100 detta una serie di disposizioni relative alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.
L’articolo 101 dispone la proroga dei
termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell’offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della
gestione dei giochi numerici a totalizzatore
nazionale. La data per la stipula della
nuova convenzione viene fissata al 1o dicembre 2021.
L’articolo 102 attribuisce all’Agenzia
delle dogane e dei monopoli il potere di
ordinare ai fornitori di connettività alla
rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione, o agli
operatori che forniscono servizi telematici
o di telecomunicazione, la rimozione delle
iniziative di chiunque offra o pubblicizzi
prodotti o servizi, secondo modalità non
conformi a quelle definite dalle norme
vigenti nei citati settori.
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L’articolo 103 autorizza la costituzione,
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di una apposita società in
house – avente come socio unico l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli – per lo
svolgimento di alcuni servizi con criteri
imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l’uso del
certificato del bollino di qualità.
L’articolo 104 apporta una serie di modificazioni all’articolo 110 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS),
aventi l’obiettivo di rendere gli apparecchi
da divertimento senza vincite in denaro non
utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro.
L’articolo 105 stabilisce che le risorse
già previste per l’istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini
siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse
alla medesima lotteria.
L’articolo 106 detta norme in materia
di rivalutazione agevolata dei beni delle
cooperative agricole.
L’articolo 107 proroga dal 31 luglio al
31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza
l’applicazione di sanzioni e interessi, per i
veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.
L’articolo 108 chiarisce che la maggiorazione dell’IMU sulle abitazioni principali
di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D,
per i comuni che l’hanno già adottata e
confermata negli anni precedenti, non può
eccedere lo 0,08 per cento.
L’articolo 110 prevede, a favore delle
società di capitali e degli enti commerciali
che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilita’ di effettuare la
rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
L’articolo 111 modifica la disciplina del
versamento diretto delle entrate degli enti
locali, ai sensi della quale tutte le somme
a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli
enti locali affluiscono direttamente alla
tesoreria dell’ente.
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L’articolo 112 prevede il raddoppio, per
il solo periodo di imposta 2020, del limite
di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti
e i servizi prestati al lavoratore (da 258,23
euro a 516,46 euro).
L’articolo 113 modifica l’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo n. 49 del
2020, chiarendo che l’istanza di apertura
di procedura amichevole di risoluzione
delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa
sia intervenuta una sentenza passata in
giudicato.
L’articolo 113-bis reca la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, prevedendo che le
disposizioni del decreto-legge si applicano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di
attuazione.
L’articolo 114 reca le norme di copertura finanziaria.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA)
osserva come sia difficile fare un intervento di analisi puntuale del provvedimento, essendo il testo disponibile solo da
questa mattina. Chiede pertanto che si
possa proseguire la discussione anche
nella seduta pomeridiana. Chiede inoltre
notizie sulla relazione tecnica di passaggio
che non le risulta essere ancora pervenuta.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa
presente che la Commissione sta svolgendo
l’esame preliminare del provvedimento e
alla ripresa pomeridiana si svolgerà la
discussione sulle proposte emendative presentate.
Antonio ZENNARO (MISTO) ribadisce
le considerazioni già espresse, ritenendo
che su una manovra di tale importanza, con
cui vengono stanziati 25 miliardi di euro, la
Commissione dovrebbe procedere a un dibattito approfondito, che viene di fatto impedito dai tempi ristretti a disposizione.
Stigmatizza la presenza di numerose micro
disposizioni di spesa che sembrano una
sorta di « la lista della spesa » di tutti i
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Ministeri ed esprime particolare preoccupazione con riguardo all’articolo 99, relativo ai termini per il pagamento delle cartelle esattoriali, che avrebbe auspicato essere differito quantomeno in modo congruo
al prorogarsi dell’emergenza sanitaria. Osserva infatti che il perdurante stato di pandemia implica un’emergenza anche economica e teme che l’attuazione di tale disposizione comporti conseguenze rilevanti per
molte famiglie che vedranno a loro carico
pignoramenti e blocco dei conti correnti
per il mancato pagamento delle cartelle
esattoriali. Osserva, infine, che il decretolegge prevede numerosi decreti attuativi e
ricorda che sono oltre 200 quelli previsti da
precedenti provvedimenti di carattere finanziario e non ancora emanati, la cui assenza rende di fatto non spendibili le risorse ivi stanziate.
Claudio BORGHI (LEGA) osserva che
già da una prima lettura dell’articolato
appare evidente che la grande maggioranza delle disposizioni rappresenti lo
« svuotamento dei cassetti » dei Ministeri.
Evidenzia la stortura rappresentata dalla
previsione generalizzata di tetti di spesa
per ciascun intervento previsto, misura
che privilegia i pochi soggetti che riescono,
per primi, ad accedere alle risorse stanziate, che certamente non potranno soddisfare tutti gli appartenenti al settore
destinatario del beneficio. Sarebbe a suo
giudizio più serio, nel prevedere uno stanziamento a favore di un settore, calcolare
il totale della platea dei possibili beneficiari ed evidenziare, fin da subito, l’importo pro capite delle risorse destinate a
ciascuno di essi. Questo anche al fine di
evitare titoli sensazionalistici sulla stampa
che dichiarano misure a favore di un
settore che poi non corrispondono alla
realtà. Ricorda che tale situazione si è
verificata anche nel corso dell’esame del
decreto-legge cosiddetto « rilancio », nella
quale sono state svolte accese discussioni
tra i commissari riguardo ai settori ai
quali destinare le risorse ivi previste, del
tutto inutili però, dal momento che nessuno di tali settori – né le scuole paritarie,
né gli enti fieristici, né i lavoratori dello
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spettacolo, né altri settori destinatari di
interventi – ha ricevuto risorse significative per la presenza di limiti di spesa o per
l’assenza dei decreti attuativi. Auspica,
infine, che nei prossimi provvedimenti non
si registrino passaggi parlamentari come
quello attuale e che la Commissione possa
intervenire con una discussione di merito
più approfondita.
Paolo TRANCASSINI (FDI) nel ribadire
la richiesta della collega Comaroli di poter
proseguire la discussione nella seduta pomeridiana, stigmatizza l’atteggiamento
contrariato manifestato dal collega relatore Mancini rispetto alla richiesta delle
opposizioni di ascoltare il contenuto della
relazione sul provvedimento. Se è vero che
il Paese si trova in un momento eccezionale, come afferma il collega Mancini,
ancora più forte dovrebbe essere la condivisione delle scelte tra maggioranza e
opposizione e ancor di più dovrebbe essere
valorizzato il ruolo del Parlamento, che
invece viene sistematicamente svuotato da
ogni funzione. Non c’è stata alcuna condivisione, alcuna forma di collaborazione e
la maggioranza ha agito in totale solitudine, manifestando addirittura disagio rispetto alla richiesta di un confronto. Nel
merito evidenzia come maggioranza e Governo stiano indebitando la nazione con
interventi che nulla hanno a che vedere
con l’emergenza. Il decreto-legge all’esame,
infatti, che dovrebbe contenere misure
urgenti per il rilancio dell’economia ha,
tra le sue disposizioni, anche uno stanziamento di 900.000 euro in favore dell’associazione Casa internazionale delle donne
di Roma. A tale ultimo proposito si domanda come mai i rappresentanti del
Movimento 5 Stelle abbiano cambiato idea
rispetto all’esame di un passato decretolegge « mille proroghe » in cui la stessa
misura proposta dal Partito democratico
era stata respinta con forza. Nel caso in
cui la maggioranza abbia ritenuto che
questa sia la prima delle promesse sovvenzioni al settore della ristorazione –
essendoci all’interno della Casa internazionale delle donne anche un ristorante –,
immagina che poi ne seguiranno altre. Si
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chiede ancora come mai non abbia trovato
ospitalità nel decreto-legge la definitiva
risoluzione del problema della ricostruzione post sismica, nonostante le passeggiate del Presidente del Consiglio in quei
territori e le dichiarazioni di quest’ultimo
in occasione dell’inaugurazione dell’anno
scolastico a Norcia, che sembravano deporre a favore della soluzione di questo
ormai annoso problema. Riguardo a tale
importante tema, suscitano preoccupazione anche le dichiarazioni del Commissario Legnini, rese in audizione di fronte
alla Commissione Ambiente, riguardo al
completamento del « cantiere normativo »,
che fa presupporre che non sia ancora
definito nemmeno il quadro giuridico di
riferimento per la ricostruzione dei territori danneggiati.
Nel sottolineare infine la completa assenza di visione del Governo e della maggioranza nonché l’assenza di numerosi
temi importanti che non vengono affrontati nel provvedimento in esame, osserva
che sono invece presenti alcune disposizioni che la maggioranza aveva tentato
invano di introdurre già nel corso dell’esame del decreto-legge cosiddetto « rilancio », come ad esempio l’assunzione di 500
collaboratori per il Ministro Franceschini
o lo stanziamento di 20 milioni di euro di
consulenze per il Ministero dell’economia
e delle finanze, che sembrano avere come
unico scopo quello di tenere insieme l’attuale maggioranza a spese degli italiani.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel rispondere alle domande poste dai colleghi,
comunica che per la ripresa pomeridiana
della seduta sarà disponibile la relazione
tecnica. Ribadisce inoltre che, come stabilito, l’esame preliminare dovrà concludersi alle 13 e che alla ripresa pomeridiana la Commissione avvierà la discussione e l’esame delle proposte emendative.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA)
sottolinea l’esigenza, per i membri della
Commissione, di ricevere ed esaminare la
relazione tecnica, dal momento che anche
la documentazione predisposta dagli uffici
della Camera segnala che le tabelle attual-
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mente disponibili non consentono una corretta valutazione degli effetti finanziari di
talune misure, ponendo seri dubbi sull’adeguatezza delle coperture previste. Evidenziando che una corretta dinamica del
dibattito parlamentare dovrebbe sempre
consentire alla Commissione Bilancio di
ricevere dal Governo gli opportuni chiarimenti, stigmatizza la scarsa disponibilità
al dialogo dell’Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene.

Sottolinea, inoltre, la totale assenza di
indicazioni da parte del Governo sulla
tempistica di emanazione dell’enorme
mole dei decreti attuativi, in assenza dei
quali molte norme del provvedimento in
esame perdono efficacia. Da ultimo, chiede
chiarimenti al Governo su eventuali misure a favore delle banche di credito
cooperativo, oggetto di un emendamento –
ritenuto inammissibile – di alcuni senatori
del Movimento 5 Stelle.

Raphael RADUZZI (M5S), relatore, anche a nome del collega Mancini, replicando al deputato Zennaro segnala che,
pur condividendo la necessità di rispettare
il ruolo e le prerogative del Parlamento, la
mole dei provvedimenti di urgenza e la
tempistica serrata della loro approvazione
si giustificano con l’eccezionalità del momento storico. Inoltre, rileva che nel corso
dell’esame presso il Senato si è realizzata
una proficua collaborazione tra maggioranza e opposizione, come dimostra il
significativo numero di articoli aggiuntivi
approvati. Ricorda, altresì, le disposizioni
relative agli interventi nelle zone colpite
dal sisma – articoli 57-bis e 57-ter –
nonché i seicento milioni stanziati come
contributo a fondo perduto per i ristoratori. Pur riconoscendo che il provvedimento non potrà risanare tutte le ferite
inferte al Paese dalla pandemia, invita
l’opposizione a riconoscere l’enorme
sforzo che ha portato a stanziare ben
venticinque miliardi di euro a favore di
imprese e lavoratori. Da ultimo, osservando che la relazione tecnica, pur rilevante, non aggiunge elementi conoscitivi
così determinanti, rinvia al dibattito sul
complesso degli emendamenti l’approfondimento di determinati profili.

Giorgio LOVECCHIO, presidente, replicando alla collega Comaroli, precisa che
nel corso della discussione sul complesso
degli emendamenti si potranno approfondire i rilievi concernenti la relazione tecnica.

Antonio ZENNARO (MISTO), replicando al relatore, esprime riserve sulle
modalità con le quali si è svolto il negoziato al Senato sulle modifiche al provvedimento. Rileva, altresì, che l’esame degli
ultimi decreti-legge ha prodotto una sorta
di monocameralismo di fatto, impedendo,
alternativamente, a un ramo del Parlamento di poter incidere sul testo di legge.

Andrea MANDELLI (FI) sottolinea il
carattere surreale del dibattito in corso:
mentre il Paese vive una crisi drammatica,
maggioranza e Governo continuano a proporre provvedimenti disomogenei e del
tutto inefficaci, comprimendo i tempi del
dibattito e non consentendo un dialogo
proficuo con l’opposizione, di fatto riducendo il Parlamento a un suk. Esprime,
inoltre, profonda frustrazione per l’impossibilità di impedire che il Paese venga
condannato al declino, dal momento che i
tempi serrati e la richiesta del voto di
fiducia minano, a priori, la facoltà di
emendare il testo.
Vannia GAVA (LEGA) si associa alle
considerazioni critiche sulle modalità di
esame del provvedimento, stigmatizzando
altresì la totale assenza dei colleghi dei
gruppi di maggioranza, evidentemente preoccupati di non esporsi più a brutte figure
come quella verificatasi ieri in Assemblea.
Evidenzia che il provvedimento in esame
non contiene alcuna progettualità, ma solo
misure spot – peraltro subordinate all’emanazione di decreti attuativi – che non
arrecheranno alcun beneficio a famiglie e
imprese. Evocando la crisi profonda del
Paese, auspica una maggiore collaborazione, in futuro, tra maggioranza e opposizione, anche al fine di valorizzare il
ruolo del Parlamento.
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Claudio BORGHI (LEGA), stigmatizzando il fatto che tutti gli emendamenti in
via di presentazione saranno destinati al
macero, sottolinea che nella relazione illustrativa i due relatori – in particolare il
collega Mancini – per pudore hanno utilizzato una formula molto vaga per illustrare gli articoli 24 e 24-bis. Segnala, in
particolare, che per l’articolo 24 si dice
che « detta una serie di disposizioni relative al personale del Ministero per i beni
e le attività culturali ed il turismo »: ebbene, tale disposizione implica, in concreto, cinquecento assunzioni dirette, in
assenza di specifici requisiti e in totale
spregio delle ordinarie procedure concorsuali. Segnalando come già in passato il
Ministro Franceschini abbia tentato analoghi interventi, presentando emendamenti
dello stesso tenore, allora respinti come
inammissibili, stigmatizza l’atteggiamento
di sottomissione dei colleghi del Movimento 5 Stelle, incapaci di opporsi a tali
misure, tanto assurde quanto palesemente
clientelari.
Ylenja LUCASELLI (FDI), ribadendo
che i tempi per la discussione sono assolutamente inadeguati, sottolinea che le
risorse ingenti previste dal provvedimento
andavano impiegate meglio. Ricordando la
disponibilità del gruppo Fratelli d’Italia a
collaborare, segnala la scarsa propensione
al dialogo dei colleghi della maggioranza.
Si associa, quindi, alle osservazioni della
collega Gava circa l’assenza di programmazione e il carattere « a pioggia » degli
interventi previsti, a fronte dei gravissimi
problemi occupazionali che si determineranno nelle prossime settimane. Stigmatizza, inoltre, la scarsa efficacia di misure
subordinate all’approvazione di decreti attuativi e l’eccessiva complessità delle procedure necessarie per accedere ai fondi,
che generano incertezze tanto nelle imprese quanto nelle amministrazioni locali.
Ribadendo la necessità di un dibattito più
approfondito, esprime rammarico per la
totale mancanza di un approccio condiviso
da parte del Governo su temi che riguardano tutti i cittadini e la nazione nel suo
complesso quali, ad esempio, la ricostru-
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zione post sismica, tema che sta molto a
cuore al gruppo di Fratelli d’Italia. Denuncia, infine, la compressione del ruolo
del Parlamento e dei diritti fondamentali
della democrazia.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia
quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza
del presidente Giorgio LOVECCHIO. —
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Pier Paolo Baretta.
La seduta comincia alle 17.40.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che sono state presentate 499 proposte emendative (vedi allegato 1).
Rileva che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi che siano strettamente
attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10
gennaio 1997 sull’istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità
delle proposte emendative, la materia deve
essere valutata con riferimento ai singoli
oggetti e alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo. Tuttavia, in
considerazione degli ampi contenuti del de-
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creto-legge, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell’esame da
parte della Camera di analoghi decretilegge di carattere economico, si terrà conto
anche di un criterio di ordine finalistico,
attribuendo un particolare rilievo alla coerenza delle finalità perseguite dalle proposte emendative con le principali finalità del
provvedimento.
Rileva, quindi, che alla luce di tali criteri
sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative:
Trancassini 7.02, che reca modifiche
alla disciplina in materia di contributi
dovuti per i soggetti iscritti alle gestioni dei
contributi e delle prestazioni previdenziali
degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali;
Andreuzza 9.03 e Viviani 9.04, che
recano disposizioni in materia di lavoro
occasionale non collegate al solo periodo
di emergenza epidemiologica;
Trancassini 11.01 che incrementa le
risorse del Fondo risorse decentrate al fine
di incentivare le attività di tutela del Made
in Italy;
Ferrari 11.02 concernente assunzioni
presso il Polo Mantenimento Armamento
di Terni;
Ferrari 11.03 concernente assunzioni
presso l’Arsenale militare di La Spezia;
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Labriola 11.09 recante interventi per
la demolizione di strutture abusive a Taranto;
Trancassini 26.01, che reca disposizioni in merito alla responsabilità del
datore di lavoro per contagi da COVID-19;
Sisto 26-bis.04, volto a limitare la
responsabilità civile e penale del datore di
lavoro in caso di contagio da COVID-19
negli ambienti di lavoro;
Pella 26-bis.05 e Russo 26-bis.06, in
materia di reclutamento del personale di
diretta collaborazione del collegio del Garante per la protezione dei dati personali;
Locatelli 26-ter.02, che reca misure di
sostegno economico a favore delle persone
affette da sordocecità;
De Martini 30-bis.01 e Bellachioma
30-bis.02, che disciplinano l’incarico dei
direttori scientifici negli IRCCS pubblici;
Occhiuto 30-bis.03, che è diretto a
disciplinare l’esercizio dell’attività odontoiatrica da parte delle società professionali;
Locatelli 31-bis.01 diretto a riconoscere la mototerapia quale trattamento a
supporto delle cure cliniche e terapeutiche;
Ribolla 31-quater.02 che disciplina
l’iscrizione dei massofisioterapisti agli
elenchi speciali ad esaurimento;

Labriola 11.04 riguardante l’istituzione del Polo Universitario di Taranto;

Centemero 33.01, che reca disposizioni in merito alla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e periti commerciali;

Labriola 11.05 riguardante lo stanziamento di risorse per l’Istituto tecnologico del Mediterraneo per lo sviluppo
sostenibile »;

Locatelli 38-bis.01, che reca misure
per favorire l’accesso all’informazione da
parte delle persone sorde, sordo-cieche e
con disabilità uditive;

Labriola 11.06 recante misure a tutela
della fauna marina del Golfo di Taranto;

Occhiuto 57-ter.015, Prestigiacomo
57-ter.016, Pella 57-ter.019 e Cannizzaro
57-ter.020, che intervengono in materia di
limiti di distanza tra fabbricati e di interventi edilizi;

Labriola 11.07 recante contributi a
sostegno della valorizzazione dell’identità
culturale originaria della città di Taranto;
Labriola 11.08 recante risorse per la
valorizzazione della banda orchestre di
Taranto;

Russo 62.03, il quale apporta modifiche al Decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122, relativo alla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
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costruire, al fine di prevedere specifiche
forme per la stipula dei relativi contratti;
Occhiuto 74-bis.06, che dispone modifiche agli articoli 121 e 122 del Codice
della strada, in materia di esami d’idoneità
per il conseguimento della patente di
guida e di esercitazioni di guida al fine di
consentire l’uso di simulatori di guida di
alta qualità;
Cannizzaro 77.01 che prevede la trasformazione in ente pubblico economico
dell’Associazione italiana alberghi della
gioventù;
Trancassini 77.04 che interviene sul
Codice dei beni culturali, decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ed in particolare
sulla disciplina degli interventi non soggetti
ad autorizzazione, tra i quali intende far
rientrare gli allestimenti mobili di pernotto
nelle strutture turistico ricettive;
Trancassini 77.05 che riapre i termini
per la presentazione delle istanze per la
certificazione antincendio.
La Presidenza si riserva comunque di
effettuare ulteriori valutazioni sull’ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è
fissato alle ore 18.30 della giornata
odierna.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA)
chiede chiarimenti in merito alla possibilità di procedere in assenza del rappresentante del Governo e inoltre lamenta
l’eccessiva ristrettezza dei tempi a disposizione dei deputati per l’elaborazione dei
ricorsi, avendo l’ufficio di presidenza di
ieri stabilito il termine delle ore 18.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, chiarisce che i deputati avranno a disposizione
30 minuti di tempo per la predisposizione
dei ricorsi a partire dalla distribuzione
dello speech relativo alle inammissibilità
degli emendamenti e precisa che il rappresentante del Governo sarà presente al
momento della loro discussione. Sospende
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quindi la seduta al fine di consentire il
decorso del termine per gli eventuali ricorsi e la loro decisione.
La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle
19.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, dà
conto delle sostituzioni. Comunica che il
gruppo di Forza Italia ha fatto sapere che
non parteciperà ai lavori della Commissione, ritenendo inadeguati i tempi di
esami del provvedimento. Comunica altresì che, rispetto agli emendamenti presentati e dichiarati inammissibili, a seguito
di ricorso la Presidenza revoca la dichiarazione di inammissibilità rispetto all’emendamento Trancassini 26.01.
Ricorda quindi che l’ufficio di presidenza di ieri è stato convenuto che il
mandato al relatore sarà conferito non
oltre le ore 21.30.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA),
intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede
di sapere se sia pervenuta la relazione
tecnica che il Governo è tenuto a presentare sul testo del provvedimento trasmesso
dal Senato. Fa presente infatti che quella
messa a disposizione dei membri della
Commissione è in realtà la relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato dal Governo in Senato.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa
presente che la relazione tecnica richiesta
dalla collega Comaroli è pervenuta ed è
stata immediatamente messa a disposizione dei deputati sull’applicazione GEOCOM.
Ne dispone pertanto la pubblicazione
in allegato (vedi allegato 2).
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA),
nel chiedere di sapere a che ora sia
avvenuta tale pubblicazione, fa presente di
avere alcune richieste sulle quali auspica
un chiarimento da parte del sottosegretario Baretta, che si è finalmente unito ai
lavori della Commissione. Evidenzia in
particolare che la relazione tecnica si
esprime in senso positivo sui contenuti del

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

292

provvedimento con alcune eccezioni, tra le
quali cita in particolare il contenuto dell’articolo 81. Dichiara pertanto di non
comprendere come mai, solo in alcuni
casi, i rilievi contenuti nella relazione
tecnica siano stati accolti stralciando i
relativi articoli oppure accogliendo le integrazioni e le modifiche richieste, mentre
ciò non è avvenuto per esempio con riferimento agli articoli 1-bis, 1-quater, 57-bis,
61-bis, 29-bis, nonché con riferimento al
comma 3-sexies dell’articolo 57.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel far
presente che il rappresentante del Governo sta effettuando le opportune verifiche con riguardo alle richieste di chiarimenti avanzate dalla collega Comaroli,
precisa che la relazione tecnica è stata
pubblica su GEOCOM alle ore 18.46.
Invita quindi i relatori a esprimere il
parere sulle proposte emendative presentate.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, anche a nome del collega Mancini, esprime
parere contrario su tutte le proposte
emendative presentate al provvedimento in
esame.
Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA
esprimere parere conforme a quello dei
relatori.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel
rammentare il termine delle 21.30 per il
conferimento del mandato ai relatori, propone ai colleghi di svolgere interventi sul
complesso delle proposte emendative presentate e dei contenuti del provvedimento
procedendo successivamente ad un’unica
votazione riassuntiva su tutte le proposte
emendative.
Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull’ordine dei lavori, fa presente
che nel corso del citato ufficio di presidenza tenutosi nella giornata di ieri si è
ampiamente discusso dell’assurdità della
situazione, rilevando come le opposizioni
fossero addirittura ottimiste circa l’andamento dei lavori della seduta e come tale
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ottimismo sia stato smentito in varie occasioni a cominciare dal fatto che la
relazione tecnica è stata pubblicata soltanto alle 18.46 di oggi. Nel sottolineare
come la Camera stia per approvare un
provvedimento paragonabile dal punto di
vista finanziario ad « una mezza legge di
bilancio », ritiene che vi siano alcuni passaggi da rispettare, tanto più considerato
che la declaratoria di inammissibilità del
presidente e la successiva possibilità di
presentare ricorsi farebbero pensare ad
una volontà della maggioranza di mantenere almeno il rispetto della forma. Pertanto, nel ritenere tollerabile la scorciatoia
adottata dai relatori nell’esprimere il proprio parere sull’intero complesso delle
proposte emendative presentate al provvedimento, considera invece inaccettabile la
proposta del presidente, reputando indispensabile procedere all’esame delle singole proposte emendative. Considera infatti indecoroso che la maggioranza possa
pensare di concludere l’esame del provvedimento in Commissione semplicemente
lasciando sfogare le opposizioni per qualche ora, per poi conferire il mandato ai
relatori. Nel rammentare a tale proposito
che la decisione di fissare alle 21.30 il
termine per il conferimento del mandato
ai relatori è stato assunto dall’ufficio di
presidenza con una maggioranza di « quattro a tre », considera indispensabile che
alle opposizioni venga avanzata una proposta accettabile, che rispetti la forma e il
regolamento e che dia un senso alla presenza dei deputati in Commissione, pur
consapevoli che il testo del decreto-legge è
immodificabile e che domani verrà posta
la questione di fiducia.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, nel
precisare di non avere dichiarato che la
decisione circa il conferimento del mandato al relatore è stata assunta in Ufficio
di presidenza all’unanimità, ma con il
consenso dei rappresentanti dei quattro
gruppi di maggioranza, essendosi espresso
a favore anche l’onorevole Tabacci in
rappresentanza del Gruppo Misto, chiede
di conoscere l’opinione degli altri gruppi
sulla proposta da lui avanzata di proce-
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dere ad una discussione unitaria su tutte
le proposte emendative presentate al provvedimento.
Claudio MANCINI (PD), relatore, nel
condividere la necessità di conferire il
mandato al relatore entro le 21.30 come
concordato in ufficio di presidenza, in
considerazione del limitato tempo a disposizione reputa più utile affrontare una
discussione di carattere generale piuttosto
che esaminare ciascuna delle proposte
emendative.
Tiene inoltre a ricordare che il provvedimento è stato oggetto al Senato di un
esame approfondito ed ha subito rilevanti
modifiche anche con il contributo delle
opposizioni, ritenendo pertanto che non si
possa accusare la maggioranza di indisponibilità.
Rammenta inoltre che si tratta di un
provvedimento importante nel quale sono
confluiti ben tre distinti decreti-legge, intervenuto peraltro in una situazione di
emergenza, sottolineando come analoga
sorte sia toccata ad altri provvedimenti,
quali il decreto rilancio e il decreto liquidità, che sono stati ampiamente discussi
alla Camera ed approvati al Senato con
tempi strettamente contingentati.
Pertanto, nel respingere la lettura del
collega Trancassini, secondo cui ci sarebbe
una prevaricazione del Governo sul Parlamento ed una mancata interlocuzione
della maggioranza con le forze di opposizione, fa presente che l’alternativa è quella
di far scadere il provvedimento in esame,
che prevede tra le altre misure anche la
proroga del blocco dei licenziamenti.
Dichiarando che la maggioranza non è
disponibile a giocare sulla pelle degli italiani, invita il presidente a procedere affinché il decreto-legge arrivi in Assemblea
nel più breve tempo possibile.
Raphael RADUZZI (M5S), relatore, nel
condividere le considerazioni del collega
Mancini, aggiunge che a suo parere la
proposta del presidente va incontro all’opposizione concedendo spazio a una discussione ampia sui temi generali, considerati
i limiti temporali che vengono imposti
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dalla imminente scadenza del decretolegge.
Ritiene infatti che in tal modo le forze
di opposizione si possono concentrare sui
temi a loro parere più rilevanti, offrendo
al Governo e alla maggioranza contributi
utili in vista di futuri provvedimenti.
Da ultimo rammenta come un metodo
analogo sia stato adottato anche in altre
occasioni con Governi diversi.
Paolo TRANCASSINI (FDI) dichiara di
non condividere le osservazioni del collega
Mancini, ribadendo la richiesta di un rispetto elementare delle opposizioni e delle
procedure e rilevando come in tale fase si
stia discutendo non di ciò che è avvenuto
al Senato ma di ciò che non avviene alla
Camera.
Nel ricordare inoltre al collega Mancini
che qualche tempo fa, per molto meno,
l’onorevole Fiano stabilì il primato italiano
di « lancio del provvedimento », ritiene
inammissibile ed intollerabile che su una
manovra di 25 miliardi di euro non si dia
alcuno spazio di discussione e si preferisca
realizzare un’operazione esclusivamente
estetica.
Ritiene infatti che in tal modo si metta
in gioco la credibilità della politica, con la
conseguenza di dare ragione ai cittadini
italiani che odiano gli « scalda sedie ».
Nel rinviare al mittente le reazioni
stizzite del collega Mancini, ritenendo peraltro paradossale che si voglia attribuire
all’opposizione la responsabilità di un’eventuale mancata conversione del decretolegge in esame, che scade il 13 ottobre, fa
presente che ci sono ancora i tempi per
una discussione adeguata.
Rivolgendosi in particolare ai deputati
del Movimento 5 Stelle, che in altri tempi
si sono battuti per il rispetto della democrazia e contro l’apposizione della questione di fiducia, nel chiedere alla maggioranza una proposta adeguata in merito
al prosieguo dei lavori, propone di sospendere la seduta, per svolgere un Ufficio di
presidenza.
Roberto GIACHETTI (IV) nell’evidenziare, anche in considerazione della sua
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lunga esperienza come parlamentare, l’esigenza di abbandonare atteggiamenti ipocriti, nel condividere le decisioni assunte
in ufficio di presidenza, invita tutti a
riconoscere la fondatezza sul piano formale delle ragioni dell’opposizione.
Rammentando peraltro come le attuali
forze di maggioranza abbiano fatto i medesimi discorsi quando erano all’opposizione, fa presente all’onorevole Trancassini che non sarebbe la prima volta che si
procede ad un voto unico sul complesso
delle proposte emendative e che tale metodo, a sua memoria, è stato inaugurato da
Giancarlo Giorgetti, peraltro grandissimo
presidente della V Commissione.
Ritiene che la situazione attuale sia
l’evoluzione di una degenerazione dei rapporti tra Governo e Parlamento, rilevando
che la situazione non cambierà con 400
deputati e 200 senatori se tale nodo non
verrà affrontato.
Pertanto nel comprendere le osservazioni del collega Trancassini con riguardo
peraltro ad un provvedimento che stanzia
risorse finanziarie significative, fa presente
che siamo di fronte ad un monocameralismo di fatto che rappresenta un problema di tutti.
Nel sottolineare che le opposizioni sono
consapevoli dell’immodificabilità del provvedimento, facendo altresì presente che la
situazione non cambierebbe seppure si
procedesse per tutta la notte a votare una
per una le singole proposte emendative,
propone di svolgere una riflessione in una
sede meno formale di quella attuale al fine
di trovare una soluzione dignitosa che
consenta di rispettare il termine delle
21.30 per il conferimento del mandato al
relatore e di garantire alle opposizioni lo
spazio per interventi qualificati.
Bruno TABACCI (MISTO-CD-RI-+E)
nel fare proprie le considerazioni del collega Giachetti, aggiunge che tale discussione si è già svolta ieri nell’Ufficio di
presidenza e stamani all’avvio dei lavori
della Commissione.
Nel sottolineare che si tratta di una
situazione imbarazzante per tutti, che non
si verifica per la prima volta ma che via
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via nel corso della legislatura diventa sempre più negativa, fa presente che è in
discussione il funzionamento attuale del
sistema bicamerale.
Nel considerare corrette nella forma le
obiezioni avanzate dal collega Trancassini,
come sottolineato anche dall’onorevole
Giachetti, fa presente che l’esito referendario non risolverà la problematica e che
occorre affrontare la questione della competenza delle due Camere.
Nel sottolineare inoltre come tale situazione sia aggravata dalla quantità di
decreti-legge adottati dal Governo per rispondere alla grave emergenza economica
in atto, ritiene che, come sa bene anche il
collega Trancassini, non sia saggio far
decadere il decreto-legge in esame che
rappresenta un tentativo di rilanciare la
nostra economia.
Evidenziando inoltre che tutti hanno le
mani legate e che la maggioranza è incolpevole tanto quanto l’opposizione, nel
rammentare che ciò che si è verificato al
Senato è accaduto alla Camera per esempio con il decreto rilancio, invita il collega
Trancassini ad utilizzare il poco tempo a
disposizione per concentrarsi sulle proposte emendative che considera più rilevanti
affinché le sue posizioni restino agli atti.
Pertanto nel trovare ragionevole che
non si faccia finta di lavorare, trascorrendo tutta la notte per votare ogni singola
proposta emendativa, sollecita i colleghi ad
utilizzare il tempo a disposizione per
esprimere opinioni politiche sul provvedimento in esame.
Stefano FASSINA (LEU) ripete, perché
resti agli atti, il contenuto dell’intervento
svolto nel corso dell’ufficio di presidenza
di ieri, evidenziando che le questioni poste
dall’opposizione sono serie e fondate e
che, nonostante ci si sia trovati a parti
rovesciate all’inizio della legislatura, non
reputa perciò ragionevole attraversare con
disinvoltura la fase in atto.
Rileva infatti come il quadro già patologico sul piano istituzionale sia aggravato
dalla condizione straordinaria in cui siano
vivendo che giustifica l’adozione di decreti
omnicomprensivi, corredati da significative
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risorse finanziarie, che lo stesso Presidente
della Repubblica ha consentito in considerazione della gravità della situazione.
Sollecita pertanto i colleghi a non vivere con rassegnazione la fase in atto ma
a portare le attuali difficoltà ad un livello
politico, al fine di concludere la legislatura
avendo almeno avviato una possibile soluzione del problema.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA)
nel comprendere la situazione e la conseguente immodificabilità del decreto in
esame, accogliendo le osservazioni del collega Giachetti, ritiene tuttavia che la questione vada posta in modo diverso rilevando come il Governo voglia far dire alle
opposizioni che tutto è normale e che non
c’è nulla di cui lamentarsi.
A tale proposito, fa presente di aver
richiesto già stamattina alla 9.30 la relazione tecnica di passaggio, poi pubblicata
soltanto alle 18.46, evidenziando nel contempo come la sua proposta di svolgere
una discussione generale sul provvedimento in esame nel corso del pomeriggio
sia stata respinta in considerazione del
fatto che si sarebbe dovuto passare all’esame delle proposte emendative.
Ritiene pertanto che la maggioranza e
il Governo non stiano mettendo l’opposizione nelle condizioni di agevolare il percorso di esame del provvedimento, considerato che non sono stati forniti tempestivamente gli elementi necessari a valutarne il contenuto e a svolgere un
confronto serio.
Nel sottolineare che nessuno vuole fare
decadere il provvedimento in esame, rammentando che l’eccezionalità del precedente dell’allora presidente Giorgetti, limitato ad una singola manovra finanziaria, si
verifica oggi su tutti i provvedimenti del
Governo, ritiene che non si possa chiedere
comprensione alle forze di opposizione.

—
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Giorgio LOVECCHIO, presidente, in
considerazione delle opinioni espresse, sospende la seduta per consentire lo svolgimento dell’ufficio di presidenza, intregrato
dai rappresentati dei gruppi.
La seduta, sospesa alle 19.40, è ripresa
alle 20.35.
Giorgio LOVECCHIO, presidente, comunica che, nella riunione dell’ufficio di
presidenza appena conclusasi, è stato convenuto – accogliendo una proposta in tal
senso avanzata dai rappresentanti dei
gruppi di opposizione e sulla quale peraltro, almeno inizialmente alcune forze di
maggioranza hanno espresso perplessità,
salvo poi aderire anch’esse a tale organizzazione dei lavori – di rinviare il seguito
dell’esame alle ore 8.30 di domani.
In particolare è stato assunto all’unanimità l’impegno di svolgere una discussione unitaria sul complesso degli emendamenti presentati, per poi procedere non
oltre le ore 10.15 al conferimento del
mandato al relatore da cui discenderà la
reiezione di tutti gli emendamenti non
previamente esaminati.
Invita quindi i rappresentanti dei
gruppi a far pervenire alla presidenza i
nominativi dei deputati che intendono intervenire nella discussione prevista per la
seduta di domani al fine di procedere ad
un’efficiente organizzazione dei lavori
della Commissione.
La seduta termina alle 20.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.40 alle 20.30.
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ALLEGATO 1

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

ART. 1.

All’articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) l’ultimo periodo del comma 1 è
sostituito dal seguente: I periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati ed effettivamente utilizzati, ai sensi
del predetto decreto-legge n. 18 del 2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi
successivi al 12 luglio 2020 sono imputati,
ove autorizzati, alle prime nove settimane
del presente comma;
b) al comma 2, primo periodo, le
parole: interamente autorizzato sono sostituite dalle seguenti: integralmente fruito.
1. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio
Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi,
Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,
Gava, Paternoster.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, sopprimere il comma
3.

7-bis. I datori di lavoro iscritti all’Albo
dei soggetti abilitati alla gestione delle
attività di liquidazione e di accertamento
dei tributi e quelle di riscossione dei
tributi e di altre entrate delle province e
dei comuni, ai sensi del Decreto Ministero
delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289,
nel rispetto del limite di cui al comma 7,
possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno
ordinario con causale « emergenza COVID19 » per tutto il periodo di sospensione del
versamento delle entrate tributarie e non
tributarie di cui all’articolo di cui all’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020
n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come ulteriormente modificato dall’articolo 99 del presente decreto legge.
1. 3.

Labriola.

Ai commi 9 e 10, sostituire, rispettivamente, le parole: 31 agosto 2020 e: 30
settembre 2020, con le seguenti: 31 ottobre
2020.
1.

4. Polverini, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo.

Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire la cifra: 250, con la
seguente: 230.

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

1. 2. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

1. All’articolo 22 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1-bis.
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a) al comma 1 sono soppresse le
parole da: « previo accordo » sino a: « per
i datori di lavoro »;
b) dopo il comma 1-bis, inserire i
seguenti:
« 1-ter. Con riferimento alle imprese
fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che
presentano domanda di cui al comma 1,
sono dispensati dall’obbligo di accordo con
le organizzazioni sindacali, ove previsto.
1-quater. Con riferimento alle imprese
con numero di dipendenti superiore a 5, i
datori di lavoro che presentano domanda
di cui al comma 1, sono dispensati dall’obbligo dell’esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori
beneficiari non sono tenuti ad esaurire la
disponibilità del totale delle ferie residue.
1-sexies. Per usufruire del trattamento
di cui al comma 1, le aziende non iscritte
ai fondi di cui all’articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono
esonerate dall’obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai
trattamenti di cassa integrazione salariale
in deroga di cui al medesimo comma 1 ».
2. All’articolo 19, comma 6 del decreto
legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo
periodo, dopo le parole: « di cui al presente articolo », sono aggiunte le seguenti:
« , in favore dei datori di lavoro iscritti ai
predetti fondi. Con riferimento ai datori di
lavoro non iscritti ai predetti fondi, si
applica quanto disposto dall’articolo 22,
comma 1-sexies del presente decreto ».
1. 01.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 1-bis.

Dopo l’articolo 1-bis, è inserito il seguente:
Art. 1-ter.
(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)
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1. I lavoratori dipendenti, anche a
tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione
di importanti segmenti di mercato, o di
calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di
cui all’articolo 29 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai
requisiti di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
1-bis. 01.

Bagnasco.

ART. 1-ter.

Dopo l’articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Misure a sostegno dell’area di crisi industriale complessa della Regione Molise)
1. Al fine di garantire la concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, nonché per la
concessione del trattamento di mobilità in
deroga di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Molise per un onere
complessivo di 7 milioni di euro per l’anno
2020.
2. L’Inps provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 7 milioni di euro per
Tanno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’arti-
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colo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1-ter. 01. Durigon, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater.
(Misure a sostegno dell’area di crisi industriale complessa della Regione Marche)
1. Al fine di garantire la concessione
del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, nonché per la
concessione del trattamento di mobilità in
deroga di cui all’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Marche per un onere
complessivo di 4 milioni di euro per l’anno
2020.
2. L’Inps provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
1-ter. 02. Latini, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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ART. 3.

All’articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le
parole: che non richiedono sono sostituite
da: per le unità produttive ove non sono
stati richiesti;
b) al comma 1, ultimo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: , limitatamente alle unità produttive interessate
dall’integrazione salariale;
c) al comma 2, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: , limitatamente alle
unità produttive interessate dall’integrazione salariale.
3. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio
Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi,
Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,
Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Per i datori di lavoro del settore
alberghiero e termale, l’esonero di cui al
comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento
di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.
* 3. 2.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Per i datori di lavoro del settore
alberghiero e termale, l’esonero di cui al
comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento
di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.
* 3. 3.

Bagnasco.
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Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. A decorrere dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, la cassa nazionale di previdenza
ed assistenza a favore dei Ragionieri e
Periti Commerciali istituisce una gestione
separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, l’attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla
legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l’articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i
soggetti di cui al comma precedente sono
tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali.
3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l’attività di
cui al comma 1, già iscritti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto ad altra forma di
previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali, con
delibere soggette all’approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
coordina la struttura della contribuzione
con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo pari a 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.

01. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.
Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.

1. Per favorire la promozione della
conciliazione tra vita professionale e vita
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privata, la quota ad essa destinata delle
risorse del Fondo per il finanziamento di
sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di
euro nell’anno 2020.
Conseguentemente,
all’articolo
114
comma 4, sostituire le parole: 250 milioni,
con: 200 milioni.
3. 02. Polverini, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo.
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Dimezzamento contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro a titolo di
incentivo alle imprese al mantenimento dei
livelli occupazionali precedenti l’emergenza
epidemiologica)
1. Al fine di contrastare i rischi di
contrazione dell’occupazione in relazione
all’emergenza epidemiologica da Covid-19
e di favorire il mantenimento dei livelli
occupazionali precedenti l’emergenza, il
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di
vigenza della sospensione delle procedure
di licenziamento di cui all’articolo 46 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con
proprio decreto, dispone, per la durata di
dodici mesi, la riduzione del 50 per cento
dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro per i contratti di lavoro
dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno
subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato
registrato nel medesimo trimestre dell’anno precedente.
2. La quota residua pari al 50 per cento
dei contributi non versati dal datore di
lavoro ai sensi del comma precedente è a
carico dello Stato. All’onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si
provvede ai sensi dell’articolo 265.
3. 03.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
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Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. Dopo l’articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, inserire il seguente:

« Art. 22-sexies.
(Sospensione delle nome in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione
in favore delle associazioni sindacali dei
lavoratori)
1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento
ai lavoratori dipendenti di aziende che
accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l’efficacia dell’articolo 18,
comma 2 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, in materia di ritenute salariali o
sulle prestazioni erogate per conto degli
enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al
comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione
a lavoratori o aziende che accedono alla
Cassa Integrazione Guadagni ».
3. 04.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 5.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell’obbligo di causale
per i rinnovi e le proroghe contrattuali e
sospensione limiti contratti somministra-

—
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zione per attività produttive del settore
sanitario nonché alle attività non sospese
durante l’emergenza sanitaria)
1. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi
successivi alla cessazione della medesima
emergenza, non trovano applicazione le
seguenti disposizioni del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81:
a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del
termine di contratto di lavoro a tempo
determinato, anche a scopo di somministrazione;
b) articolo 20, comma 1, lettera c),
con riferimento al divieto di contratto a
tempo determinato presso unità produttive
nelle quali sono operanti una sospensione
del lavoro o una riduzione dell’orario in
regime di cassa integrazione guadagni;
c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del
termine in caso di rinnovo e proroga del
contratto di lavoro a tempo determinato,
anche a scopo di somministrazione;
d) articolo 32, comma 1, lettera c),
con riferimento, al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali
sono operanti una sospensione del lavoro
o una riduzione dell’orario in regime di
cassa integrazione guadagni.
2. Per il medesimo periodo di cui al
comma 1, non trova applicazione l’articolo
2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
in caso di somministrazione di lavoro.
3. Per il medesimo periodo di cui al
comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali
e dispositivi di protezione individuale, con
riferimento al ruolo strategico da esse
svolto nell’ambito dell’approvvigionamento
di strumenti sanitari di contrasto all’emergenza epidemiologica, non trova applicazione l’articolo 31 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai
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limiti quantitativi di ricorso alla forza
lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
4. La sospensione di cui al precedente
comma 3 vale anche per tutte le attività
produttive, industriali e commerciali indicate nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22
marzo 2020, come modificati dal decreto
del Ministro dello sviluppo economico del
25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. 01.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 6.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Incentivi all’occupazione giovanile e per il
rientro dei giovani meritevoli)
1. Al fine di promuovere l’occupazione
giovanile stabile per i datori di lavoro
privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, assumono lavoratori
con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tutele crescenti, di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del
trentesimo anno di età del lavoratore,
l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico
dei datori di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma
l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
2. Al fine di promuovere il rientro nel
nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari
competenze all’estero per i datori di lavoro
privati che a decorrere dalla data di en-
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trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, assumono lavoratori
con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tutele crescenti, di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del
trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti
all’istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL).
Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
3. Per ottenere l’incentivo di cui ai
commi 1 e 2 l’impresa, anche individuale
deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver cessato o sospeso la
propria attività;
b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di
lavoro del settore di riferimento;
c) applicare la normativa vigente in
materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;
d) essere in regola con le norme
previste a tutela dei diritti dei disabili;
e) non avere in atto sospensioni dal
lavoro o non aver effettuato nei dodici
mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223, nella medesima unità
produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l’assunzione con l’esonero.
4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di
un lavoratore impiegato nella medesima
unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l’esonero
di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici
mesi successivi alla predetta assunzione,
comporta la revoca dell’esonero e ii recupero del beneficio già fruito.
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5. Per ottenere l’incentivo di cui al
comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un master di
1o o 2o livello conseguito presso una
università statale o non statale legalmente
riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito
presso una università statale o non statale
legalmente riconosciuta sia essa italiana o
comunitaria;
b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;
c) essere residente o dimostrare di
avere un contratto di lavoro stabile all’estero da almeno 5 anni.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,
pari a 450 milioni di euro a decorrere dal
2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede conseguentemente, con
proprio decreto, a ridefinire le prestazioni
previste a valere del predetto fondo.
6. 01. Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
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a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a
compensi di importo complessivamente
non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non
superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del
medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. I compensi percepiti dal prestatore
sono esenti da imposizione fiscale, non
incidono sul suo stato di disoccupato e
sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno.
3. Sono computati in misura pari al 75
per cento del loro importo, ai fini del
comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai
soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza,
o di altre prestazioni di sostegno del
reddito. In tali casi l’istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro occasionali.
6. 02. Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo.

Art. 6-bis.
(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

1. Entro i limiti e con le modalità di cui
al presente articolo, per il periodo di
emergenza epidemiologica conseguente
alla diffusione del COVID-19 e fino alla
cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro
occasionali, intendendosi per tali le attività
lavorative che danno luogo, nel corso di un
anno civile:

(Prestazioni agricole di lavoro accessorio)

Art. 6-bis.

1. Ritenuta la straordinaria necessità e
urgenza di contenere gli effetti negativi
che l’emergenza epidemiologica COVID-19
sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del
comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 54-bis del de-
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creto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito
con modificazioni della legge 21 giugno
2017, n. 96, fino al termine dello stato di
emergenza:
a) per prestazioni agricole di lavoro
accessorio si intendono attività lavorative
di natura occasionale rese nell’ambito
delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani
con meno di venticinque anni di età se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque
periodo dell’anno se regolarmente iscritti a
un ciclo di studi presso l’università che
non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l’anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
b) le prestazioni agricole di lavoro
accessorio possono essere altresì rese da
percettori di prestazioni integrative del
salario, cassa integrazione di qualunque
genere o di sostegno al reddito. L’INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione
figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;
c) il prestatore ha diritto al riposo
giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli
7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute
e della sicurezza del prestatore, si applica
l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) è vietato il ricorso a prestazioni
agricole di lavoro accessorio nell’ambito
dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
parti sociali, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. 03. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.
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ART. 7.

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Estensione ai datori di lavoro agricolo
delle agevolazioni previste dall’articolo 9,
della legge 11 marzo 1988, n. 67)
1. Ai datori di lavoro agricolo, per
l’anno di competenza 2020, spettano le
agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge
11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista
per i territori montani particolarmente
svantaggiati, salvo che non spetti un’agevolazione più favorevole.
2. La quota di contributi previdenziali
ed assistenziali per i lavoratori agricoli,
per l’anno di competenza 2020, è fissata
nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 350 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)
1. All’articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, concernente il « Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e
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degli esercenti attività commerciali », dopo
il comma 3, inserire il seguente:
« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma
precedente non si applicano ai soggetti
iscritti per la prima volta alle gestioni di
cui al comma 1 successivamente al 31
dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale
data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema
contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma
23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. ».
2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al
precedente comma, si applica quanto già
previsto per i soggetti iscritti alla gestione
separata dell’istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).
7. 02.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

—
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1.1. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01
è abrogato ».
8. 1. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli,
Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con
la seguente:
a) 1. In conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga
all’articolo 21 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre
2021, ferma restando la durata massima
complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i
contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 8.

8. 2. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli,
Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

All’articolo 8 sostituire il comma 1 con
i seguenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire il
capoverso: « 1 » con il seguente:

1. L’articolo 93 del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è sostituito dal seguente:

1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 e all’articolo 23 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all’articolo 2, comma28 della legge n. 92 del
2012 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di ventiquattro mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

« Articolo 93.
(Modifiche alla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato)
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di
durata non superiore a ventiquattro
mesi.”;
b) il comma 1-bis è abrogato;

8. 3. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli,
Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, lettera a), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: in deroga all’articolo 21 sono aggiunte: commi 01, 1, 2 e 3;

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

305

b) dopo le parole: ferma restando la
durata massima complessiva di ventiquattro mesi sono aggiunte: o del diverso
periodo previsto dei contratti collettivi;
8. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio
Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi,
Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,
Gava, Paternoster.

ART. 9.

Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita
la seguente lettera:
c-bis) liberi professionisti del settore
turistico, titolari di partita IVA attiva alla
data del 15 agosto 2020 e iscritti alla
Gestione separata, di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 o alla Gestione degli esercenti attività commerciali alla data del 17 marzo
2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. 1.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 6.
9. 2. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
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gatorie e che non siano percettori di altre
forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020
pari a euro 1000 per ciascun mese.
2. Possono beneficiare dell’indennità di
cui al comma 1 i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di
almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 19 gennaio 2020 al 31 luglio
2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno
2019.
3. Ai fini della determinazione del fatturato e della riduzione, viene escluso il
fatturato prodotto da attività svolte prima
del 28 febbraio 2020.
4. Alla copertura degli oneri di spesa
derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 400 milioni per l’anno
2020, si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro per
il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del presente decreto;
b) quanto a 200 milioni di euro per
il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.
9. 01. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Art. 9-bis.
(Nuove indennità peri lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Ai liberi professionisti titolari di
partita IVA attiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto, iscritti alla
Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbli-

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Nuova indennità liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione
Separata)
1. Ai liberi professionisti titolari di
partita IVA attiva alla data del 15 agosto
2020, iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8
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agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito
una comprovata riduzione di almeno il 33
per cento del reddito del terzo bimestre
2020, rispetto al reddito del terzo bimestre
2019, è riconosciuta una indennità per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020
pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è
individuato secondo il principio di cassa
come differenza tra i ricavi e i compensi
percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali
quote di ammortamento. A tal fine il
soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso
dei requisiti di cui al presente comma.
L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i
dati identificativi dei soggetti che hanno
presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate
comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini
definiti con accordi di cooperazione tra le
parti.
9. 02.
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Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di prestazioni di
lavoro accessorio in agricoltura)
1. Al comma 14, dell’articolo 54-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: « 5.000 », è
sostituita dalla seguente: « 10.000 » ovunque ricorra;
b) al comma 14, lettera a), sono
aggiunte in fine le seguenti parole: « nonché delle imprese del settore agricolo »;
c) al comma 14, la lettera b) è
soppressa.
9. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
ART. 10-bis.

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all’articolo 54-bis, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96)
1. Al comma 14, lettera a), dell’articolo
54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: « delle strutture ricettive », inserire le
seguenti: « e delle imprese turistiche, ivi
inclusi i pubblici esercizi »; e la parola:
« otto », è sostituita con la parola: « quindici ».
9. 03. Andreuzza, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 10-bis inserire il seguente:
Art. 10-ter.
(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)
1. A decorrere dal mese di gennaio
2021, al fine di garantire un sostegno al
reddito per i lavoratori imbarcati su unità
da pesca marittima e delle acque interne,
compresi i soci lavoratori delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e
i proprietari-armatori imbarcati sulle navi
dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante
da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di
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euro per l’anno 2021 e per ciascuno degli
anni successivi, un’indennità giornaliera
onnicomprensiva pari a 30 euro che non
concorre alla formazione del reddito. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità
relative al pagamento dell’indennità di cui
al presente comma.
2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a
decorrere dal 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

da quelli di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera d) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza
lorda e che ricoprano il ruolo di armatore
o proprietario-armatore imbarcato.
3. All’articolo 1, commi 515 e 516, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la
parola: « marittima » aggiungere le seguenti: « e delle acque interne ».

10-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti,
Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

1. All’articolo 5 del decreto-legge 30
aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
è aggiunto il seguente comma:

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 10-ter.
(Disposizioni in materia di previdenza peri
pescatori professionali)
1. All’articolo 1, comma, 3, della legge
13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le
seguenti modifiche:
a) dopo la parola: « pescicoltura »,
sopprimere la seguente: « ecc »;
b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: « I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente
sono da intendersi come necessari e sufficienti per l’applicazione del comma 1. ».
2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i
relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di
cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della
presente legge, in favore di soggetti diversi

10-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 10-ter.

« 2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal
comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che
nell’anno d’imposta 2020 sono beneficiari
del regime previsto dall’articolo 16 del
decreto legislativo 147 del 2015 e che alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione sono in possesso di un titolo
di studio post lauream, possono optare per
l’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, lettera c) del presente articolo,
previo versamento di:
a) un importo pari al trenta per cento
dei redditi lordi di lavoro dipendente e di
lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto
dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione,
se il soggetto al momento dell’esercizio
dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno
un’unità immobiliare di tipo residenziale
in Italia, successivamente al trasferimento
in Italia o nei dodici mesi precedenti al
trasferimento; l’unità immobiliare può es-
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sere acquistata direttamente dal lavoratore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai
figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al cinque per
cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in
Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo
d’imposta precedente a quello di esercizio
dell’opzione, se il soggetto al momento
dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre
figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di
almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi
precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente
dal lavoratore oppure dal coniuge, dal
convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Le modalità di esercizio dell’opzione
sono definite tramite provvedimento dell’Agenzia dell’entrate da emanare entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione ».
Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire le parole: 250 milioni
di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021,
con le seguenti: 245,2 milioni di euro per
il 2020 e di 45,2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2021.
10-bis. 03. Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
(Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All’articolo 50, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è
aggiunta la seguente:
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« l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in
stato di quiescenza pensionistica, in
quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai
sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100
milioni di euro per l’anno 2020 si provvede
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
10-bis. 04. Di Muro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo,
Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo l’articolo 10-bis aggiungere il seguente:
Art. 10-ter.
1. Al fine di sostenere con adeguate
risorse umane l’espletamento dei compiti
assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di
preminente interesse generale e di contenere il numero delle vacanze di organico,
con dichiarazione dell’interessato da presentare entro il 30 novembre 2020, è
aumentata di due anni l’età di collocamento d’ufficio a riposo per raggiunti
limiti d’età, come prevista dai rispettivi
ordinamenti dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio
alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge,
nonché dei medici anche se esercitano
l’attività professionale presso strutture
pubbliche o convenzionate con il servizio
sanitario nazionale.
10-bis. 05.

Giannone, Lupi.
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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
ART. 11.
Art. 11-bis.
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Rafforzamento attività del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali)
1. Al fine di incentivare, rafforzare ed
incrementare le maggiori attività rese nella
tutela del made in Italy e nel contrasto
all’Italian sounding, anche nelle funzioni
di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi
incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della
politica agricola, agroalimentare, forestale,
per la pesca e per il settore ippico a livello
nazionale, europeo ed internazionale, a
decorrere dall’anno 2020, il Fondo risorse
decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è incrementato di un
importo complessivo pari a 1 milione di
euro annui, in deroga ai limiti finanziari
previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2020 il fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione
di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
2. All’onere di cui al comma 1, pari a
1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2020, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’ articolo 1, comma 748, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 200.000 euro 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.
11. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli,
Caretta, Ciaburro.

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione del Polo Mantenimento Armamento Leggera di Terni)
1. Il Ministero della difesa, per le
esigenze di funzionalità del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni, è
autorizzato ad assumere un contingente
complessivo di 10 unità, mediante corso
concorso selettivo speciale bandito dal
Centro di formazione della difesa, secondo
modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a euro
30.000 per l’anno 2020, a euro 120.000 per
l’anno 2021, a euro 215.000 per l’anno 2022
e a euro 290.000 a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 02. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Militare di La Spezia)
1. Il Ministero della difesa, per le
esigenze di funzionalità dell’Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e permanenza
nella sede di almeno cinque anni, un
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contingente complessivo di 315 unità di
personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo
speciale bandito dal Centro di formazione
della difesa, secondo modalità disciplinate
con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione.
2. Il contingente di personale di cui al
comma 1 è così ripartito:
a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l’anno 2020;
b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l’anno 2021;
c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l’anno 2022.
3. Le procedure concorsuali possono
essere bandite in deroga alle procedure di
mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Conseguentemente, agii oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a euro
873.684 per l’anno 2020, a euro 4.368,420
per l’anno 2021, a euro 7.863.156 per
l’anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all’articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 03. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava,
Paternoster.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
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(Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la
prevenzione delle malattie sul lavoro)
1. Al fine di rafforzare le possibilità di
accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell’ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela
della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l’Università degli studi di Bari
istituisce, in via sperimentale, nella sede
decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 20202021 al 2022-2023, il polo Universitario di
Taranto per la sostenibilità ambientale e
per la sicurezza e la prevenzione delle
malattie sul lavoro.
2. Per la promozione delle attività del
Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la
prevenzione delle malattie sul lavoro è
autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni
di euro, a favore dell’Università degli studi
di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, mediante incremento delle risorse
destinate all’FFO e sulla base di un piano
strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e
con le linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università
adottate dal Ministro dell’istruzione dell’università e della Ricerca ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31
marzo 2005, n. 43. Ai fini dell’assegnazione delle sopraindicate risorse, con il
predetto piano strategico viene fra l’altro
prevista l’istituzione da parte dell’Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a
Taranto a decorrere dall’a.a. 2020/2021,
ferme restando le procedure di accreditamento di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
legge 2 agosto 1999, n. 264.
3. Allo scadere del triennio di operatività, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell’Agenzia nazionale di
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valutazione del sistema universitario e
della ricerca dell’intera offerta formativa
accreditata presso la sede decentrata di
Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della
ricerca, ai sensi dell’articolo 2, comma 5,
lettera a), punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, all’istituzione dell’università degli
studi di Taranto. Le relative coperture
finanziarie sono da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
4. Ai fini dell’attuazione del presente
articolo si provvede nell’ambito delle risorse del fondo per il potenziamento delle
attività di ricerche svolte da università,
enti e istituti di ricerca pubblici e privati,
di cui all’articolo 1, comma 240, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11. 04.

Labriola.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni in merito allo sviluppo del
Tecnopolo del Mediterraneo)
1. Per potenziare l’operatività della fondazione denominata « Istituto di ricerche
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo
Sostenibile », l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, commi 732 e seguenti
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
incrementata di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 15
milioni di euro annui a decorrere dal
2022, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Tutti gli atti connessi alle operazioni
di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione della stessa sono
esclusi da ogni tributo e diritto e vengono
effettuati in regime di neutralità fiscale.
3. Agli oneri di cui al presente articolo,
si provvede mediante corrispondente ridu-
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zione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
11. 05.

Labriola.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Misure a tutela della fauna marina del
Golfo di Taranto)
1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare si provvede
alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini
dalle minacce che gravano sul loro habitat,
da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di
Taranto, delimitata dalla congiungente
Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.
2. L’articolo 36, comma 1, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, è modificato come
segue: dopo la lettera ee-septies) è aggiunta
la lettera: « ee-octies) Isole Cheradi; ».
3. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992,
n. 394, entro 180 giorni dall’entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa
con la Regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale « Isole Cheradi ».
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, quantificati in euro
250.000,00 per l’anno 2021, e in euro
100.000,00 a decorrere dall’anno 2022 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell’ambito del programma « fondi
di riserva e speciali » della missione « fondi
da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
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per l’anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
11. 06.

Commissione V

—

zione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
11. 07.

Labriola.

Labriola.
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Contributi a sostegno della valorizzazione
dell’identità culturale originaria della città
di Taranto e di promozione dello sviluppo
nel territorio)
1. Al fine di valorizzare l’identità culturale originaria della città di Taranto e di
promuovere lo sviluppo nel territorio, danneggiato dalla crisi del settore siderurgico,
sono attribuiti contributi, pari a 100 mila
euro per l’anno 2020, 5 milioni di euro per
l’anno 2021 e 10 milioni per l’anno 2022
per il finanziamento di specifici progetti.
2. I progetti di cui al comma 1, anche
in funzione dello sviluppo dei circuiti di
promozione culturale e turistica , compresi quelli d’interesse per la costa ionica
e per i comuni contermini e quelli di
ambito interregionale, consistono in interventi di recupero, restauro, riutilizzo sostenibile e rigenerazione urbana, con particolare riguardo alla valorizzazione delle
aree di interesse archeologico, compresi i
siti archeologici subacquei, delle strutture
storiche, delle componenti artistiche e dei
contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.
3. Con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei
progetti di cui al comma 1 e per la
ripartizione delle risorse disponibili fra i
soggetti aggiudicatari.
4. Agli oneri di cui al presente articolo,
si provvede mediante corrispondente ridu-

Art. 11-bis.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la
valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto)
1. È istituito presso il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del Turismo
il Fondo, per la promozione, il sostegno e
la valorizzazione delle bande e orchestre
musicali di Taranto, di seguito denominato
« Fondo », con una dotazione iniziale di
150 mila euro a decorrere dall’anno 2020.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle
risorse del Fondo sono determinati con
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
3. Agli oneri di cui al presente articolo,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
11. 08.

Labriola.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Interventi per demolizione strutture abusive nella Città Vecchia di Taranto)
1. Al fine di sostenere l’opera di riqualificazione della Città Vecchia di Taranto,
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 3 milioni per l’anno
2022 per sostenere il comune di Taranto
nella demolizione di strutture presenti
nella sopracitata area e dichiarate abusive.

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

313

2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 09.

Labriola.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.

Commissione V
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Ministero dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di accesso al
Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
11. 011.

Labriola.

ART. 14.

(Imu Taranto)
1. Al fine di contribuire al ristoro
ambientale della città di Taranto, l’imposta Municipale Unica (IMU) di spettanza
statale sugli immobili di categoria catastale D, ricadenti nel medesimo Comune,
per le annualità 2020, 2021 e 2022, è
destinata al Comune di Taranto per essere
impiegata in interventi strutturali inerenti
la riqualificazione urbana, l’efficientamento energetico e i servizi sociali.
11. 010.

Labriola.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Ai trattamenti d’integrazione salariale di cui al comma che precede non
sono applicabili le disposizioni sui termini
decadenziali di invio delle domande di
accesso e di conguaglio.
14. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio
Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi,
Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,
Gava, Paternoster.

ART. 15.

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex
ILVA)
1. Al fine di sostenere la tutela dei
lavoratori Ex Uva in amministrazione straordinaria è istituito, per l’anno 2020,
presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un Fondo straordinario
con una dotazione finanziaria pari a 50
milioni di euro denominato « Fondo di
solidarietà Lavoratori Ex Uva in Amministrazione straordinaria » destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.
2. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il

Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 15.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)
1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il
quarto comma dell’articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
« 4.1 benefici incrementativi di cui al
comma 1 sono altresì concessi ai soggetti
di età pari o superiore a diciotto anni che
risultino invalidi civili o sordi o ciechi
civili, totali o parziali, titolari di pensione
o assegno mensile o che siano titolari di
assegno di invalidità o pensione di inabi-
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lità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222. ».
2. All’articolo 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « che non
svolgono attività lavorativa e » sono soppresse;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: « 1-bis. Il limite di reddito per il
diritto all’assegno di cui al comma 1 è
fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli
effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito
percepito da altri componenti del nucleo
familiare di cui il soggetto interessato fa
parte. Sono comunque esclusi dal computo
gli assegni familiari e il reddito dell’abitazione principale del soggetto. Il limite di
reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici
delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria rilevate dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) ».
3. I commi quinto e sesto dell’articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e l’articolo 89-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono abrogati.
4. Agli oneri derivanti dal presente
articolo valutati in 400 milioni di euro per
l’anno 2020 e in 950 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2021 si provvede:
a) quanto a 46 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 132 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 400 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2021, ai sensi dell’articolo 114;
c) quanto a 222 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 550 milioni di euro annui

—
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a decorrere dall’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione
della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste
inutilizzate a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor
numero dei nuclei familiari richiedenti e
dei nuclei familiari percettori del reddito
di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 26 del 2019, che sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito
del suddetto monitoraggio, entro il 30
giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e
dell’importo del beneficio economico.
15. 1. Binelli, Locatelli, Boldi, De Martini,
Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) prima dei comma 1, inserire il
seguente:
01. Dopo il comma 1 dell’articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
aggiunto il seguente comma:
« 1-bis. Al fine di incentivare l’ingresso
nel mercato del lavoro delle persone con
disabilità, per i soggetti di cui al comma 4,
gli importi ricevuti come compensi da
prestazione occasionale, nei limiti di euro
5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici
incrementativi di cui al comma 1. »;
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b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
1-bis. Nei confronti dei soggetti che
soddisfano le condizioni di cui all’articolo
38, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come modificato ai sensi del
presente comma, e per i quali l’importo
complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale
di cui all’articolo 3 8, comma 5, lettere a)
e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
ed inferiore al limite reddituale per le
provvidenze assistenziali in favore degli
invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi
civili, di cui all’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980,
n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma
1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.
Conseguentemente:
a) al comma 3, dopo le parole: « oneri
derivanti dal comma 1 » aggiungere le
seguenti: « , primo periodo, »;
b) dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
« 3-bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1, secondo periodo, e
1-bis, stimati in 85 milioni di euro per
l’anno 2020 e 240 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021, si provvede:
a) quanto a 85 milioni di euro per
l’anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 80 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189;
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c) quanto a 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a 60 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 ».
15. 2. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, in fine, aggiungere le
seguenti parole: e, in fine, è aggiunto il
seguente periodo: « I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì
ai soggetti, di età pari o superiore ad anni
diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali
con un residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi anche con
eventuale correzione, titolari di pensione
non riversibile di cui alla legge 10 febbraio
1962, n. 66. ».
Agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente disposizione, stimati in euro 2
milioni per l’anno 2020 e 4 milioni a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200 così come
rifinanziato dall’articolo 114, comma 4 del
presente provvedimento.
15. 3 . Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di supportare i redditi più
bassi ulteriormente danneggiati dall’emergenza epidemiologica, l’articolo 77, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

316

« 2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo
dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di
sostegno del reddito, ivi compreso l’assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all’emergenza COVID-19 ».
2-ter. All’articolo 155, comma 3, del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e
successive modificazioni è aggiunto in fine
il seguente periodo: « Nei giudizi in materia, di pensioni di guerra, la notifica
all’amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell’udienza e di ogni
altro atto relativo alla causa è effettuata
d’ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale
territorialmente
competente. ».
2-quater. All’articolo 167, comma 4, del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e
successive modificazioni è aggiunto in fine
il seguente periodo: « Nelle sentenze in
materia di pensioni di guerra la pronuncia
sulle spese di giudizio è consentita solo
nell’ipotesi di lite temeraria ».
2-quinques. Al primo comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le
parole: « trenta giorni » sono sostituite
dalle seguenti: « novanta giorni ».
Conseguentemente, dopo il comma 3,
inserire i seguenti:
3-bis. Agli oneri derivanti dal comma
2-bis, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per le
esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, così come rifinanziato dall’articolo
114, comma 4 del presente decreto-legge.
3-ter. Le Amministrazioni interessate
provvedono all’attuazione dei compiti di
cui ai commi 2-ter e 2-quater con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
15. 4. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.
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Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale di cui
all’articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159)
1. Le somme relative ai risarcimenti e
ai trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, a qualunque titolo percepiti in
ragione della condizione di disabilità sono
escluse dal patrimonio mobiliare di cui
all’articolo 5, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità, sono adottate le modifiche al
regolamento di cui al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013 volte a recepire la disposizione di cui al comma 1.
3. Gli enti che disciplinano l’erogazione
delle prestazioni sociali agevolate adottano
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge gli atti, anche
normativi, necessari all’erogazione delle
nuove prestazioni in conformità con le
disposizioni del presente articolo. Restano
salve, fino a tale data, le prestazioni sociali
agevolate in corso di erogazione sulla base
delle disposizioni previgenti.
4. Al maggior onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 35
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020,
per gli effetti stimati sul numero dei
beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 01. Ribolla, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto,
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Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 21.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. All’articolo 23 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, le
parole: « 1200 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « 1800 euro » e le parole: « nel
periodo di cui al comma 1 » sono sostituite
dalle seguenti: « sino al 31 dicembre
2020 »;
b) al comma 11, le parole: « 1.569
milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.782 milioni di euro ».
Conseguentemente, sostituire i commi 1
e 2 con i seguenti:
1. All’articolo 25
legge n. 18 del 2020,
dificazioni, dalla legge
apportate le seguenti

del citato decretoconvertito, con mon. 27 del 2020, sono
modificazioni:

a) al comma 3, le parole « 2000 euro »
sono sostituite dalle seguenti: « 3000
euro »;
b) al comma 5, le parole « 236,6
milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 354,9 milioni di euro ».
2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 500,3 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 169 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 85, comma 5, primo periodo,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
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b) quanto a 231,3 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all’articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 100 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
021. 01. Gobbato, Locatelli, Boldi, De
Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut,
Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma,
Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari,
Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava,
Paternoster.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il bonus di cui al comma 8,
articolo 23 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non
superiore a 50 mila euro, che abbiano
all’interno del proprio nucleo familiare un
genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l’assistenza
alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere
un regolare contratto di lavoro per la
propria assistenza.
Conseguentemente all’articolo 114, al
comma 4, sostituire le parole: 250 milioni
con le parole: 50 milioni.
21. 1.

Polidori.

ART. 21-ter.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 21-quater.
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(Estensione durata permessi retribuiti ex
articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. All’articolo 24 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
al comma 1, dopo le parole « giugno 2020 »
sono aggiunte le seguenti: « nonché di
ulteriori complessive dodici giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020 ».
2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo valutati in 604,7 milioni di euro
per l’anno 2020 si provvede, quanto a 500
milioni di euro per l’anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e quanto a 104,7 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
21-ter. 01. Locatelli, Boldi, De Martini,
Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 1.

Colletti, Siragusa.
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b) al comma 1, sostituire la parola:
donne con la seguente: persone;
c) al comma 2, dopo le parole: entro
il 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti:
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e province autonome di Trento e
Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le Associazioni per la tutela delle
persone con disabilità comparativamente
più rappresentative a livello nazionale,.
Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: « Fondo per la formazione
personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 6, comma 2, lettera
a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493. ».
22. 2. Polverini, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo.

Aggiungere infine il seguente comma:
3-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
è istituito un apposito fondo con una
dotazione di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2020, finalizzato a garantire i
soggetti di cui al comma 1 da infortuni a
seguito di incidenti domestici. All’onere di
cui al presente comma si provvede ai sensi
dell’articolo 114. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali con proprio decreto,
da adottare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
22. 3.

Polidori.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole:
Fondo per la formazione personale delle
casalinghe e dei casalinghi con le seguenti:
Fondo per la formazione personale dei
soggetti che svolgono le attività di cui
all’articolo 6, comma 2, lettera a), della
legge 3 dicembre 1999, n. 493;

ART. 23.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). Residenza in Italia per almeno
dieci anni di almeno un componente del
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nucleo familiare, di cui gli ultimi due,
considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;.
23. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 24.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti;
13-bis. Nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo, la dotazione del « Fondo
per il sostegno alle attività dello spettacolo
dal vivo » previsto dall’articolo 183,
comma 11-quater, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10
milioni di euro.
13-ter. All’onere derivante dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
24. 2. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso,
Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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ologico e paesaggistico, è istituito nello
stato di previsione del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, il
« Fondo AWARE per la realizzazione e lo
sviluppo della piattaforma unica nazionale
per l’utilizzo sistemico dei dati satellitari e
sensoristici di terra e per la costruzione
della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano », con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di
euro a decorrere dal 2020.
13-ter. All’onere derivante dal presente
comma, valutato in 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
24. 3. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso,
Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 24-bis.

Sopprimerlo.
* 24-bis. 1.
pelli.

Trancassini, Lucaselli, Ram-

Sopprimerlo.
* 24-bis. 2. Claudio Borghi, Bellachioma,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 25.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di realizzare e sviluppare
la piattaforma unica nazionale AWARE e
la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla
manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, arche-

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi
derivanti dalle procedure concorsuali,
nonché contenere i rischi di contagio per
il personale preposto alla organizzazione e
svolgimento delle relative procedure nella
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fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, gli Enti locali, nell’ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite,
possono procedere alla conversione del
rapporto di lavoro a tempo determinato
del personale dipendente in rapporto a
tempo indeterminato a condizione che
l’ente disponga della copertura economica
nel proprio piano assunzionale prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e purché
il personale interessato abbia superato con
successo il periodo di prova e non sia stato
assunto ai sensi degli articoli 90 e 110 del
Testo Unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000 e successive modificazioni.

maggiore azione di prevenzione e controllo
del territorio e di tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all’emergenza sanitaria in corso a
causa della diffusione del Covid-19, è autorizzata l’assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante
scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di
entrata in vigore della presente legge,
assicurando la precedenza sulla base del
concorso più risalente nel tempo.

25. 1. Viviani, Di Muro, Foscolo, Rixi,
Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa
Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. È comunque prorogata, causa
l’emergenza epidemiologica da Covid-19,
fino a marzo 2021, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato scadute al 31
dicembre 2020.
25. 2. Cestari, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 25-bis.

Dopo l’articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti
Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)
1. Al fine di ridurre i maggiori costi
derivanti dall’espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di
contagio, incrementare l’efficienza delle
risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una

25-bis. 01. Cirielli, Trancassini, Lucaselli,
Rampelli.

Art. 25-ter.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti
Polizia di Stato)
1. Al fine di ridurre i maggiori costi
derivanti dall’espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di
contagio, garantire il potenziamento di
organico della Polizia di Stato e consentire
l’eventuale supporto alle operazioni future
di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento
straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l’assunzione di 893
allievi agenti della Polizia di Stato bandito
con decreto del Capo della Polizia del 18
maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo
bando di concorso.
2. Al reclutamento si provvede, entro
30 giorni dall’entrata in vigore della legge,
anche mediante procedure semplificate di
formazione per gli aspiranti allievi agenti
di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali
di cui alla procedura di assunzione del
decreto-legge n. 135 del 2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12 del
2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.
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25-bis. 02. Cirielli, Trancassini, Lucaselli,
Rampelli.

Dopo l’articolo 25-bis, aggiungere il seguente:
Art. 25-ter.
(Arruolamento straordinario Allievi agenti
Polizia Penitenziaria)
1. A1 fine di ridurre i maggiori costi
derivanti dall’espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di
contagio, rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, incrementare l’efficienza, i servizi di prevenzione e
sicurezza al loro interno connessi alla
emergenza epidemiologica della diffusione
del Covid-19, sono autorizzate assunzioni
aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad
esaurimento della graduatoria della prova
scritta di esame del concorso pubblico
bandito con decreto del 29 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4
serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011,
previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e
12 del predetto decreto.
25-bis. 03. Cirielli, Trancassini, Lucaselli,
Rampelli.

ART. 26.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole:
663,1 milioni di euro sono sostituite dalle
seguenti: 790 milioni di euro;
b) al comma 1-bis, capoverso comma
« 2-bis », è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: Durante il medesimo periodo, nel
caso in cui la prestazione lavorativa non
possa essere svolta nelle modalità di cui al
presente comma, il periodo di assenza dal
servizio dei lavoratori fragili di cui al
comma 2 è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.;

Commissione V

—

c) al comma 1-quater, le parole: 337,1
milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 464 milioni di euro e dopo le
parole: si provvede sono inserite le seguenti: quanto a 126,9 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
26. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo 26, comma 1-bis, sostituire
le parole: 15 ottobre 2020 con le seguenti:
31 gennaio 2020.
26. 2. Bagnasco, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore
di lavoro per contagio da Covid-19)
1. In caso di accertamento di infezione
da Covid-19 in occasione di lavoro, il
datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini
dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di
grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto
il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti
sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee
guida di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
26. 01.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
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ART. 26-bis.

Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:
Capo II-bis.
MISURE PER LA FAMIGLIA
Art. 26-ter.
1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: « il buono di cui al primo
periodo del presente comma è comunque
incrementato di 1.500 euro per i nuclei
familiari con un valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi
dell’articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i
nuclei familiari con un ISEE da 25.001
euro fino a 40.000 », sono sostituite con le
seguenti: « il buono di cui al primo periodo
del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE),
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
fino a 25.000, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari
con un ISEE da 25.001 euro fino a
60.000 ».
b) le parole: « 520 milioni di euro per
l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno
2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022,
552 milioni di euro per l’anno 2023, 563
milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni
di euro per l’anno 2026, 597 milioni di
euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro
per l’anno 2028, 621 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2029 », con le parole: « 1.100 milioni di euro per l’anno
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2020, 1.200 milioni di euro per
2021, 1.300 milioni di euro per
2022, 1.400 milioni di euro per
2023, 1.500 milioni di euro per
2024, 1.600 milioni di euro per
2025, 1.700 milioni di euro per
2026, 1.800 milioni di euro per
2027, 1.900 milioni di euro per
2028, 2.000 milioni di euro annui
correre dall’anno 2029 ».

l’anno
l’anno
l’anno
l’anno
l’anno
l’anno
l’anno
l’anno
a de-

2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 580 milioni di euro per
l’anno 2020, 670 milioni di euro per l’anno
2021, 759 milioni di euro per l’anno 2022,
848 milioni di euro per l’anno 2023, 937
milioni di euro per l’anno 2024, 1026
milioni di euro per l’anno 2025, 1.115
milioni di euro per l’anno 2026, 1.203
milioni di euro per l’anno 2027, 1.291
milioni di euro per l’anno 2028 e a 1.379
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il
Ministro dell’economia e delle finanze
provvede conseguentemente, con proprio
decreto, a ridefinire le prestazioni previste
a valere del predetto fondo.
26-bis. 01. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:
Capo II-bis.
MISURE PER LA FAMIGLIA
Art. 26-ter.
(Disposizioni in materia di detrazioni per
carichi di famiglia)
1. All’articolo 12, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: « Il limite di età di
cui al secondo periodo non si applica per
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i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. La disposizione di cui al
precedente periodo del presente comma
acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020 ».

26-bis. 03.
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire le parole: 250 milioni
di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021,
con le seguenti: 240 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 40 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2021.

Art. 26-ter.

26-bis. 02. Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 26-ter.
(Disposizioni in materia di detrazioni per
carichi di famiglia)
1. All’articolo 12, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire
i primi due periodi, con i seguenti: « 1.100
euro per ciascun figlio, compresi i figli nati
fuori del matrimonio riconosciuti, i figli
adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età
inferiore a tre anni. Le predette detrazioni
sono aumentate di un importo pari a 600
euro per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».
2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 2,2 miliardi di euro
annui a decorrere dal 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del
predetto fondo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

(Limitazioni alla responsabilità del datore
di lavoro per contagio da Covid-19)
1. In caso di accertamento di infezione
da Covid-19 in occasione di lavoro, il
datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini
dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di
grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto
il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti
sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee
guida di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
26-bis. 04. Sisto, Zangrillo, Mandelli,
Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella,
Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 26-ter.
(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)
1. Al comma 5 dell’articolo 156 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo le parole: « tempo determinato » sono
aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per
i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione
del Presidente e dei componenti del Collegio, i quali rimangono disciplinati secondo le modalità e le procedure previste
dal regolamento interno del Garante ».
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26-bis. 05. Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 26-ter.
(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)
1. Al comma 5 dell’articolo 156 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo le parole: « tempo determinato » sono
aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per
i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione
del Presidente e dei componenti del Collegio, il quale viene assunto con contratto
di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, sulla base di quanto
stabilito con deliberazione del Garante ».
26-bis. 06. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
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previdenza e assistenza obbligatorie e dei
relativi accessori ai sensi dell’articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267,
non possono prevedere una rateizzazione
superiore a centoventi rate mensili di pari
importo con applicazione degli interessi al
tasso legale nel tempo vigente; la proposta
di pagamento dilazionato, nelle ipotesi di
cui all’articolo 182-ter, comma 1, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, non può
essere superiore a dieci anni con previsione di almeno due rate annuali di pari
importo e applicazione degli interessi al
tasso legale nel tempo vigente.
2. La previsione di cui al comma 1 si
applica agli accordi di ristrutturazione di
cui all’articolo 182-bis e agli accordi di cui
all’articolo 182-ter, comma 1, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, non acora
sottoscritti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
26-ter. 01.

D’Attis, Paolo Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 26-quater.
(Modifiche

alla

legge 24
n. 107)

giugno

2010,

ART. 26-ter.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 26-quater.
(Modalità dì dilazione dei debiti contributivi
in presenza di accordo dì ristrutturazione o
di concordato preventivo)
1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Cov 2, considerate le
condizioni socio-economiche del contesto
territoriale dell’impresa ed i conseguenti
rischi sul piano occupazionale, fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza » gli accordi di ristrutturazione dei contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di

1. Al fine di rafforzare la tutela dei
diritti delle persone affette da sordocecità
e semplificare le procedure amministrative
che concernono il riconoscimento della
loro condizione, alla legge 24 giugno 2010,
n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
« Art. 2. – (Definizione) – 1. Ai fini di
cui all’articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione
totale o parziale combinata della vista e
dell’udito, sia congenita che acquisita, che
comporta difficoltà nell’orientamento e
nella mobilità nonché nell’accesso all’informazione e alla comunicazione.
2. Le persone affette da sordocecità,
come definite dal comma 1 del presente
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articolo, percepiscono in forma unificata
le indennità loro spettanti ai sensi della
normativa vigente in materia di cecità
civile e di sordità civile ovvero, in caso di
mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1,
secondo comma, della legge 26 maggio
1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi
della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le
eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità
civile, di cecità civile e di invalidità civile,
erogate dall’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020
risultano già titolari di distinte indennità e
prestazioni è riconosciuta l’unificazione
dei trattamenti in godimento.
4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici
assistenziali e per l’inserimento al lavoro
già riconosciuti dalla legislazione vigente. »;
b) all’articolo 3:
1) al comma 1, primo periodo, le
parole: « di entrambe le disabilità » sono
sostituite dalle seguenti: « delle disabilità »;
all’ultimo periodo, dopo le parole: « cecità
civile », sono inserite le seguenti: « , di
invalidità civile »;
2) il comma 2 e sostituito dal
seguente:
« 2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all’articolo 2,
comma 1, della presente legge che dall’accertamento risulti in possesso dei requisiti
già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e
di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 1,
secondo comma, della legge 26 maggio
1970, n. 381, in materia di invalidità civile
ai fini dell’ottenimento delle indennità,
degli assegni e delle pensioni già definiti in
base alle vigenti normative relative alle
rispettive minorazioni civili »;
c) all’articolo 5, comma 1, la parola:
« possono » è sostituita dalle seguenti:
« sono tenute a ».
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26-ter. 02. Locatelli, Boldi, De Martini,
Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 27.

Al comma 1, sostituire il primo periodo
con il seguente: Al fine di contenere gli
effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree
caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di
lavoro privati, con esclusione del settore
agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai
rapporti di lavoro dipendente, la cui sede
di lavoro sia situata nelle aree della regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio il
cui tessuto socioeconomico risulti ancora
gravemente compromesso a causa dai
gravi eventi sismici occorsi negli anni
2008, 2009, 2016 e 2017 e in regioni che
nel 2018 presentavano un prodotto interno
lordo pro capite inferiore al 75 per cento
della media EU27 o comunque compreso
tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un
tasso di occupazione inferiore alla media
nazionale, un esonero dal versamento dei
contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai
medesimi, con esclusione dei premi e dei
contributi spettanti all’istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).
Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4 del presente provvedimento è ridotto di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022 ed il Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
n. 282 del 2004 è ridotto dia 200 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2021.
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27. 1. Baldelli, Martino, Polidori, Rotondi, Nevi, Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 apportare le seguenti
modificazioni:
1) sopprimere le parole: « in aree
caratterizzate da gravi situazioni di disagio
socio-economico »;
2) sostituire le parole da: « in regioni che nel 2018 presentavano » a « tasso
di occupazione inferiore alla media nazionale » con le seguenti: « nel territorio nazionale »;
b) abrogare il comma 2;
c) sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dal comma 1,
stimati in 2.000 milioni di euro per l’anno
2020 e 5.000 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo per il reddito di cittadinanza di
cui all’articolo 1, comma 255, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
con propri decreti a modificare i criteri di
accesso e gli importi delle prestazioni
previste a valere del predetto fondo per
consentire in ogni caso il rispetto del
limite di spesa complessivo ed è altresì
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 2. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere
le parole: del settore agricolo e.
27. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio
Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi,
Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,
Gava, Paternoster.

—
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All’articolo 27, comma 1, dopo le parole:
media nazionale, aggiungere le seguenti:
nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24
agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del
18 gennaio 2017,.
27. 4. Prisco, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente
comma:
2-bis. L’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali di cui al presente
articolo non rientra nella disciplina degli
aiuti di Stato prevista dal Titolo II, Capo
II, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni, nella legge
17 luglio 2020, n. 77.
27. 5.

Cantalamessa, Gusmeroli.

Al comma 1, dopo le parole: e un tasso
di occupazione inferiore alla media nazionale inserire le seguenti: e in regioni colpite
dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e
del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Conseguentemente gli importi di cui all’articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200
milioni per il 2020 e di 50 milioni a
decorrere dal 2021.
27. 6.

Baldelli, Nevi, Polidori, Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo
inserire il seguente: L’esonero di cui al
primo periodo è riconosciuto nelle regioni
Lazio Marche ed Umbria in favore dei
medesimi soggetti con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di
lavoro sia localizzata in un’area di crisi
industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione ai sensi dell’articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dell’articolo 2 della
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legge 23 luglio 2009 n. 99, nonché nell’area di crisi di cui al comma 2 dell’articolo
25 del decreto legge 17 ottobre 2016
convertito, con modificazioni dalla legge
15 dicembre 2016 n. 229.;
b) al comma 4, dopo le parole: dell’articolo 114 aggiungere le seguenti: e per
90 milioni di euro mediante l’utilizzo dei
residui delle somme stanziate ai sensi
dell’articolo 45 comma 4 del decreto-legge
17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con
modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016 n. 229.
27. 7. Polverini, Baldelli, Nevi, Polidori,
Mandelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le agevolazioni di cui al presente
articolo si applicano anche nei comuni
colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016
e successivi, nelle località termali e nei
comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al
comma 1.
27. 8. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:
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2. Il Fondo, con una dotazione annuale
di 500 milioni di euro, è utilizzato al fine
di esonerare i datori di lavoro dal versamento di una quota dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti
all’istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Regione
Friuli Venezia Giulia, sono determinate le
modalità di accesso all’agevolazione e la
quota di esonero, in modo che le minori
entrate non siano superiori alla dotazione
di cui al comma 2.
4. All’onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il
reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
5. Il Ministro del lavoro provvede a
rideterminare i destinatari e gli importi
dei benefici del reddito di cittadinanza al
fine di garantire il rispetto del nuovo
limite di spesa.
27. 01. Novelli, Sandra Savino, Pettarin,
Mandelli.

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per l’agevolazione contributiva per
l’occupazione nella Regione Friuli Venezia
Giulia)
1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 e dalla concorrenza dovuta dalla fiscalità di vantaggio
applicata dagli altri Stati appartenenti all’Unione europea confinanti, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze è istituito, a decorrere dal 12
gennaio 2021 un Fondo per la riduzione
del costo del lavoro nella Regione Friuli
Venezia Giulia.

Art. 27-bis.
(Applicazione dell’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle Zone
economiche speciali)
1. All’articolo 5, comma 1, del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, dopo la lettera
a-sexies), è aggiunta la seguente:
a-septies). Le ZES possono comprendere anche le aree definite Siti di interesse
nazionale, alle quali si applica l’articolo
252-bis, del decreto legislativo n. 152 del
2006, relativo alla riconversione industriale dei siti di interesse nazionale (SIN).
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2. Agli oneri di cui al presente articolo,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
27. 02.

Labriola.

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali)
1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti
Zone economiche speciali di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il
Presidente del Comitato di indirizzo di cui
al medesimo articolo 4, comma 5, segnalano, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica
economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del
Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le
opere pubbliche incompiute, funzionali
allo sviluppo dei territori interessati, tra
quelle ricomprese nell’elenco –anagrafe di
cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, il cui grado di avanzamento
è pari almeno al 60 per cento dell’intera
opera e il cui completamento ha subito dei
ritardi per ragioni ascrivibili all’iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.
2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il
Dipartimento per le politiche di coesione
della presidenza del Consiglio dei ministri,
con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita,
delle opere considerate strategiche il cui
completamento riveste particolare rilievo
per lo sviluppo del territorio.

—
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3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono
approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l’assegnazione dei
fondi per tutte le nuove infrastrutture
ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie
alla loro interconnessione.
4. Per le nuove infrastrutture, di cui al
comma 3, sono destinati 2 milioni di euro
per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere
sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione
(FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Gli interventi volti a garantire il
completamento delle opere infrastrutturali
contenute negli elenchi di cui al comma 2,
nonché tutti gli interventi funzionali alla
rapida realizzazione delle suddette opere,
sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilità.
6. Al fine di accelerare il completamento dell’opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n.241, una conferenza di
servizi, cui partecipano i rappresentanti
delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare
atti d’intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni,
approvazioni e nulla osta previsti dalle
leggi statali e regionali. I termini di durata
della conferenza di servizi sono ridotti alla
metà, e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del
1990.
7. In caso di sequestro preventivo o
probatorio dell’opera da realizzare o di
una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del
Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell’opera, sull’interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la
collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine
di completare l’opera. Il Giudice delle
indagini preliminari, sentito il Pubblico
Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del pre-
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sente comma. In caso di diniego, il Giudice
delle indagini preliminari motiva le ragioni
del mancato dissequestro.
8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Presidente
del Comitato di indirizzo può avvalersi
dell’Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli
altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Commissario delle ZES istituite
può richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle
opere da completare e alla tipologia degli
interventi da attivare, le forme di vigilanza
collaborativa di cui all’articolo 4 del « Regolamento in materi di attività di vigilanza
e di accertamenti ispettivi » adottato dall’ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre 2014.
10. All’articolo 2, della legge 9 agosto
2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e
sostenibile e con l’obiettivo di stimolare lo
sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, sono individuate e approvate
con delibera CIPE, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,
in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le
quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture “verdi” finalizzate al turismo ed alla mobilità “dolce”
non motorizzata (greenways).
1-ter. All’onere derivante dal comma
precedente sono destinati 2 milioni di euro
per primi interventi da avviarsi nell’anno
2020, 13 milioni di euro per l’anno 2021 e
13 milioni per l’anno 2022, a valere sulle
risorse del Fondo sviluppo e coesione
(FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».
27. 03.

Labriola.
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ART. 28.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)
1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Unione europea nell’ambito del green new deal, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto- legge,
adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e
regionali, per la realizzazioni di interventi
di sviluppo delle aree montane, alpine e
appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato
di intervento, fenomeni di spopolamento e
degrado ambientale nei suddetti territori.
2. Per i primi interventi di attuazione
del programma operativo di cui al comma
1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. 01. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti,
Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 29.

Al comma 8, al primo periodo e al
secondo periodo, dopo le parole: per l’anno
2020 inserire le parole: eventualmente prorogabile.
29. 1.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
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Al comma 8 sostituire le parole: nella
tabella di cui all’allegato B con le seguenti:
nella tabella di cui all’allegato A.
29. 2.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L’articolo 1, comma 687, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
29.

3. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 29-ter.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 29-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al
fenomeno migratorio)
1. Allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si
trovano sul territorio nazionale, a partire
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di
nazionalità extra UE che entrano senza
regolare permesso nel territorio italiano, è
previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all’interno
degli spazi preposti nei centri di prima
accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale
Dipartimento di prevenzione per l’isolamento domiciliare ed è attivato un sistema
di sorveglianza sindromica con l’obiettivo
principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un’emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.
2. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge, i centri di prima accoglienza
situati nel territorio nazionale comunicano
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al Ministero dell’interno e al Ministero
della Salute il numero di persone alle
quali può essere garantita l’accoglienza nel
rispetto dei protocolli sanitari e delle
norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello
ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a
garantire il rispetto degli spazi necessari
per la tutela della salute pubblica di tutte
le persone presenti durante il periodo di
isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere
nuovi ospiti e il porto territorialmente più
prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.
4. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, pari a 100 milioni di euro
per l’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
29-ter. 01. Tiramani, Boldi, De Martini,
Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut,
Sutto, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 29-quinquies.
(Disposizioni urgenti in materia di accoglienza sanitaria del migrante – Passaporto
sanitario elettronico)
1. Al fine di tutelare la salute dei
residenti che accolgono nel proprio territorio i migranti e definire le fragilità
immunitarie ed infettive degli stessi, i dati
sanitari sono raccolti nei Centri di accoglienza in un fascicolo sanitario elettronico (Passaporto sanitario) e sono comprensivi di uno screening infettivologico e
di rischio all’arrivo e dopo 15 giorni di
permanenza, con oneri a carico dello
Stato.
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2. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’interno, d’intesa con la Conferenza Regioni
e Province autonome, è definito l’ambito
di competenze per garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei dati informativi ai
fini della tutela della salute sia individuale
che collettiva, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
3. A decorrere dal l2 gennaio 2021 una
quota vincolata del fabbisogno sanitario
nazionale standard è destinata all’accoglienza sanitaria del migrante. A tale fine
è conseguentemente incrementato, a decorrere da gennaio 2021, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato
attraverso le maggiori entrate derivanti
dall’attuazione della disposizione di cui al
comma 4.
4. All’articolo 39-terdecies comma 3 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
la parola: « venticinque » è sostituita dalla
parola: « ottanta ».

« 3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti
non trasformati l’incarico di direttore
scientifico è di natura autonoma e di
durata non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque, il direttore scientifico
deve essere in possesso di comprovate
capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in
medicina e chirurgia e avere svolto un’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di
media o grande dimensione. ».

29-ter. 02. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Art. 30-ter.

ART. 30-bis.

30-bis. 01. De Martini, Boldi, Foscolo,
Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zoffili.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

(Competitività nella ricerca e Direttori
Scientifici degli IRCCS pubblici)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288 sono apportate le
seguenti modifiche:

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art.30-ter.
(Competitività nella ricerca e Direttori
Scientifici degli IRCCS pubblici)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo le
parole: « e direttore scientifico » sono soppresse;
b) al comma 3, terzo periodo, le
parole da: « il direttore scientifico » a:
« grande dimensione » sono soppresse;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:

a) al comma 3, primo periodo sono
eliminate le parole: « e direttore scientifico » e nel terzo periodo le parole da: « il
direttore scientifico » a: « grande dimensione »;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
« 3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti
non trasformati l’incarico di direttore
scientifico è di natura autonoma e di
durata non inferiore a tre anni e non
superiore a cinque. Il direttore scientifico
deve essere in possesso di comprovate
capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in
medicina e chirurgia e avere svolto un’esperienza almeno quinquennale di dire-
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zione tecnico- sanitaria in enti, aziende o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di
media o grande dimensione. ».
30-bis. 02. Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 30-ter.
(Tutela dei pazienti delle strutture odontoiatriche)
1. L’esercizio dell’attività odontoiatrica
da parte delle società indicate nella legge
4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma
153 ha natura imprenditoriale, non comporta esercizio dell’attività professionale e
richiede l’autonoma decisione, prospettazione ed erogazione delle prestazioni
odontoiatriche tipiche e strumentali da
parte di professionisti, scelti dai pazienti
tra quelli operanti nella struttura, iscritti
all’albo degli odontoiatri, ferme le funzioni
del direttore sanitario iscritto al suddetto
albo e il rispetto del codice deontologico e
delle norme sul trattamento dei dati personali.
2. Alle società del comma 1 si applica
in ogni caso la legge 8 marzo 2017, n. 24
e l’assicurazione prevista dal suo articolo
10 deve comprendere i danni subiti dai
pazienti, in misura non inferiore all’intero
corrispettivo da loro corrisposto anche
attraverso appositi finanziamenti, per cure
che non siano state completate in ragione
di procedure concorsuali alle quali siano
sottoposte le società o di altre cause a
queste imputabili. Prima dell’inizio dei
pagamenti e delle cure è indicata la data
della loro conclusione e anche le società
sono tenute al rispetto di quanto previsto
dall’articolo 9, comma 4, del decreto legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27. L’obbligo di
assicurazione riguarda anche le cure in
corso.
3. Nel caso di procedure concorsuali
alle quali siano sottoposte le società indicate nel comma 1 sprovviste dell’assicura-
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zione prevista nel comma precedente i
corrispettivi versati dai pazienti, anche
attraverso appositi finanziamenti, per cure
che non siano state completate costituiscono per l’intero crediti ammissibili e
hanno privilegio generale ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile, collocandosi subito dopo quelli del comma 1, n. 1).
30-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 30-ter.
(Modifica dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)
1. All’articolo 1 della legge 28 giugno
2016, n. 132, concernente « l’Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale », dopo il comma 2
aggiungere il seguente:
« 2-bis. Al fine di garantire la piena
integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema
nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, di cui alla presente legge opera in
piena sinergia operativa e funzionale con
i dipartimenti di prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla
Conferenza Stato Regioni e delle province
autonome. Alle Agenzie Regionali per la
Prevenzione Ambientale si applicano le
medesime norme di ordinamento giuridico
e contrattuale previste per il personale
dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. ».
30-bis. 04. Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 30-ter.
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1. Le disposizioni relative ai benefici di
cui all’articolo 124, comma 2, e dell’articolo125 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, per la sanificazione e l’acquisto dei
dispositivi di protezione, elencati dall’articolo 130-bis, sono prorogate al 31 dicembre 2021.
2. La proroga dei benefici per l’acquisto
dei dispositivi di protezione nel rispetto
delle indicazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del
medesimo articolo 125 è riconosciuta specificamente riservata ai soli laureati in
medicina e chirurgia, odontoiatria, e alle
professioni sanitarie che svolgono un lavoro definito: « di prossimità », o che sono
nella impossibilità di rispettare la prassi
del distanziamento interpersonale di oltre
1 metro.
3. All’onere derivante dal comma 1,
pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021
si provvede mediante utilizzo delle risorse
residue rivenienti dall’abrogazione dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e l’articolo 30 del decretolegge 8 aprile 2020, n. 23.
30-bis. 05. Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 31-bis.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 31-ter.
(Disposizioni in materia di mototerapia)
1. Lo Stato riconosce la mototerapia
quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche e
ne promuove la conoscenza, lo studio e la
diffusione. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le
associazioni interessati, provvede all’elabo-
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razione di linee guida volte a disciplinare
i requisiti e le modalità di svolgimento
della mototerapia nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, con l’accordo di
genitori e medici curanti e con la partecipazione riservata a piloti esperti.
31-bis. 01. Locatelli, Boldi, De Martini,
Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 31-ter.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 31-quinquies.
(Misure innovative per la presa in carico di
pazienti cronici)
1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei
pazienti cronici complessi, per il biennio
2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni,
per la fornitura e la remunerazione di
prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati,
volta a fornire assistenza specializzata di
tipo infermieristico e la collaborazione con
l’assistenza di base e specialistica, per i
malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
2. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa sancita in sede
di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le regioni in cui avviare la
sperimentazione prevista dal comma 1.
3. Ai fini dell’attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la
spesa di 1.000.000 di euro per l’anno 2020
e 2.000.000 per l’anno 2021, a valere sulle
risorse di cui all’articolo 12, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
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31-ter. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 31-quinquies.
1. I soggetti con rapporto di lavoro
dipendente hanno diritto ad astenersi dal
lavoro per le ore necessarie all’effettuazione dei test sierologici, tamponi e eventuali ulteriori accertamenti necessari alla
diagnosi di positività da virus Sars-Cov-2,
effettuati presso laboratori pubblici e privati in possesso di tutti i requisiti necessari. Al lavoratore spetta un permesso
retribuito che è considerato servizio a tutti
gli effetti.
2. Il lavoratore che intenda beneficiare
del permesso deve comunicare in anticipo
al datore di lavoro la data della donazione
con un preavviso di almeno due giorni,
salvo casi di comprovata urgenza.
3. Per giustificare l’assenza, il dipendente è tenuto a farsi rilasciare un certificato su di un modulo intestato al laboratorio o centro di prelievo presso il quale
è stato effettuato il test o il tampone.
31-ter. 02.

Ravetto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 31-quinquies.
(Sistema di emergenza sanitaria territoriale
« 118 »)
1. In ciascuna regione è istituito il
Sistema di emergenza sanitaria territoriale
« 118 », di seguito denominato « Sistema »,
al fine di garantire, con carattere di appropriatezza e di massima tempestività, il
soccorso professionale nelle situazioni di
emergenza e urgenza. Il Sistema non confluisce nel Numero unico di emergenza
(NUE).
2. Il Sistema è costituito dalla centrale
operativa « 118 », con annessa sala operativa, dotata di ambienti idonei alle attività
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svolte, dalle postazioni territoriali, dalle
risorse umane e professionali ad esso
assegnate e dal centro direzionale di coordinamento e di gestione al fine di garantire le attività di emergenza sanitaria
nel territorio di competenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.
3. Il Sistema è istituito nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale ed è organizzato a livello territoriale ai sensi di quanto
disposto dal comma 7.
4. La centrale operativa « 118 » è un’unità operativa complessa. Alla direzione
della centrale operativa « 118 » possono
accedere, con le modalità previste dalla
vigente normativa per il conferimento degli incarichi quinquennali della dirigenza
medica, i laureati in medicina e chirurgia
di accettazione e d’urgenza, in anestesia e
rianimazione e titoli equipollenti.
5. Il direttore della centrale operativa è
anche direttore del Sistema.
6. Il Sistema, in quanto macrostruttura
ad elevata complessità gestionale, è strutturato a valenza dipartimentale.
7. Il Sistema è organizzato su base
provinciale in conformità ai seguenti parametri:
a) popolazione servita: minimo
300.000 abitanti e massimo 1.500.000 abitanti;
b) postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato: minimo 12 e massimo 30.
8. Il numero di postazioni dotate di
mezzi di soccorso avanzato è stabilito in
base ai seguenti criteri:
a) popolazione servita: minimo
15.000 abitanti e massimo 70.000 abitanti;
b) estensione del territorio: minimo 200
chilometri quadrati (kmq) e massimo 300
kmq;
c) tempi medi di impegno: minimo
5-6 ore su 24 ore e massimo 12 ore su 24
ore;
d) tempi di intervento nei casi classificati come codici gialli e rossi: massimo
20 minuti.
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9. I medici del Sistema sono assunti
mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica. In mancanza
di candidati possono essere attribuiti incarichi a tempo indeterminato, ai sensi
dell’articolo 92 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale, di cui al
provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano 23 marzo 2005, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006.
10. I medici che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, operano presso
il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e con rapporto convenzionale stipulato ai sensi dell’articolo
92 dell’accordo collettivo nazionale di cui
al comma 1 transitano nella dirigenza
medica, previa domanda e prova di valutazione svolta da un’apposita commissione
presieduta dal direttore del medesimo Sistema.
11. I medici del Sistema assegnati alle
centrali operative « 118 » svolgono, oltre
alle ordinarie attività mediche, compiti
specifici di coordinamento e di supervisione delle attività delle medesime centrali
nonché di verifica, in tempo reale, della
qualità dei servizi e delle cure prestati
nonché della formazione professionale del
personale assegnato, in conformità agli
indirizzi e alle direttive del direttore della
centrale operativa.
12. Gli infermieri del Sistema sono
assunti mediante procedure concorsuali
pubbliche. Gli infermieri del Sistema assegnati alle centrali operative « 118 » devono possedere una formazione professionale nell’area dell’emergenza. Ad ogni centrale operativa « 118 » sono assegnati almeno due infermieri.
13. In ciascuna centrale operativa
« 118 » è garantita la presenza di almeno
un’unità di personale amministrativo dipendente dell’azienda sanitaria locale
competente per territorio.
14.1. Per i mezzi mobili di soccorso il
Sistema si avvale di personale formato per
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le funzioni di autista soccorritore. Per tali
funzioni il Sistema può altresì stipulare
apposite convenzioni con le organizzazioni
di volontariato.
15. Il personale medico e infermieristico e gli autisti soccorritori dipendono
giuridicamente e funzionalmente dal Sistema e i relativi contratti di lavoro sono
stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di
categoria.
16. Il Sistema è articolato nelle seguenti
aree:
a) gestione del rischio;
b) gestione della qualità dei servizi
prestati e delle attività svolte;
c) formazione del personale;
d) gestione delle maxiemergenze;
e) soccorsi speciali;
f) comunicazione e divulgazione della
cultura dell’emergenza.
17. Presso ogni regione è istituito il
comitato regionale del Sistema, di seguito
denominato « comitato », composto da:
a) i direttori delle centrali operative
« 118 »;
b) almeno due rappresentanti dei
dirigenti medici delle centrali operative
« 118 » sostituiti ogni due anni a rotazione;
c) almeno due medici di medicina
generale nominati dai direttori delle centrali operative « 118 » sostituiti ogni due
anni a rotazione;
d) almeno due coordinatori infermieri nominati dai direttori delle centrali
operative « 118 » sostituiti ogni due anni a
rotazione;
e) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato convenzionate, indicati dalle organizzazioni medesime, sostituiti ogni due anni a rotazione;
f) altre figure ritenute utili o necessarie in base alla programmazione delle
attività del Sistema.
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18. Il comitato nomina al suo interno il
presidente fra i direttori delle centrali
operative « 118 » con funzioni di coordinamento delle riunioni e della loro indizione,
di promozione di iniziative per migliorare
le attività e le funzioni dell’emergenza
sanitaria territoriale nonché di relazione
con le istituzioni regionali per rappresentare le istanze comuni e le proposte di
miglioramento. La durata dell’incarico è
biennale ed è svolta a rotazione tra i
direttori delle centrali operative « 118 ».
19. Il comitato ha il compito di:
a) uniformare le attività svolte dalle
centrali operative « 118 » e di favorire le
integrazioni funzionali e operative;
b) valutare la congruità degli aspetti
organizzativi comuni e individuare possibili interventi migliorativi;
c) elaborare linee guida comuni di
intervento e di interoperatività;
d) proporre e uniformare le attività
di formazione del personale;
e) definire i piani di comune interesse
per le maxiemergenze e le relative modalità di gestione;
f) definire gli aspetti che richiedono il
coinvolgimento di enti e di strutture
esterni e le modalità di rapporto con essi;
g) elaborare l’analisi congiunta delle
esigenze del territorio e formulare proposte per rendere più efficace la risposta in
emergenza;
h) formulare proposte al fine di migliorare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia del Sistema.
31-ter. 03.

Labriola.

ART. 31-quater.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 31-quinquies.
(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

—
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1. All’articolo 10, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: « sostenute dai soggetti indicati
nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una
invalidità riconosciuta pari al 100 per
cento ».
2. La disposizione di cui al comma 1
acquista efficacia a decorrere dall’anno di
imposta in corso al 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 70 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
31-quater. 01. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Panizzut,
Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 31-quinquies.
(Disposizioni in materia di iscrizione dei
massofisioterapisti agli elenchi speciali ad
esaurimento)
1. I soggetti che hanno conseguito il
diploma di massofisioterapista entro il 30
dicembre 2018, ai sensi dell’articolo 1
della legge 19 maggio 1971, n. 403, i quali
alla data del 30 giugno 2020 non siano
stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’articolo 4, comma 4-bis,
della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono presentare domanda di iscrizione con
riserva nei medesimi elenchi entro e non
oltre il 31 dicembre 2020. L’iscrizione è
confermata previa dimostrazione da parte
dell’interessato di aver svolto un’attività
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professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo
di 36 mesi, anche non continuativi, entro
il 31 dicembre 2023. La mancata acquisizione del requisito di cui al precedente
periodo determina la cancellazione dagli
elenchi e l’impossibilità di svolgere l’attività di massofisioterapista.

6-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 01, valutato in 800
milioni di euro annui per gli anni 2020 e
2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale
del Paese, di cui all’articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

31-quater.
02. Ribolla,
Bellachioma,
Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari,
Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava,
Paternoster.

032. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Pella,
Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 32.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Nell’ottica del superamento della
logica emergenziale degli interventi normativi adottati in seguito alla pandemia da
SarsCov-2, al fine di intervenire alla riqualificazione della didattica e per sviluppare nuovi modelli di attività scolastiche,
nonché di garantire il regolare svolgimento
dell’anno scolastico in corso, entro 30
giorni dalla data di approvazione della
legge di conversione del presente decretolegge, il Ministero dell’istruzione, sentito
l’Osservatorio per l’edilizia scolastica,
adotta un piano straordinario di interventi
di edilizia scolastica volto a riorganizzare
e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del
numero e della densità per classe degli
studenti frequentanti l’istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione
di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.
Conseguentemente:

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: pari a 32
milioni di euro nell’anno 2020 e a 48
milioni di euro nell’anno 2021, è destinata
sono sostituite dalle parole: pari a 100
milioni di euro nell’anno 2020 e a 200
milioni nell’anno 2021, è destinata;
b) al comma 3, le parole: pari a 368
milioni di euro nell’anno 2020 e a 552
milioni di euro nell’anno 2021, è destinata
sono sostituite dalle parole: pari a 300
milioni di euro nell’anno 2020 e 400
milioni nell’anno 2021, è destinata.
32. 1.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per il personale docente ed ATA,
temporaneamente inidoneo alle proprie
mansioni per la condizione di fragilità
correlata alla situazione epidemiologica da
COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali,
il periodo di assenza dal servizio prescritto
delle competenti autorità-sanitarie non è
computabile nel periodo di malattia.
32. 2. Bucalo, Frassinetti, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

al comma 1, prima delle parole: Il
fondo aggiungere le seguenti: Nelle more
dell’adozione del Piano di cui al comma
precedente,.

Sostituire il comma 6-ter con il seguente:

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-ter. A decorrere dall’anno scolastico
2021/2022, la valutazione finale degli ap-
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prendimenti degli alunni delle classi del
primo ciclo di istruzione, per ciascuna
delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo è
espressa mediante l’utilizzo di una griglia
di valutazione che ricomprende le competenze non cognitive (cosiddetto soft skills)
che sono introdotte nel metodo didattico
in maniera interdisciplinare, nel rispetto
dell’autonomia scolastica, al fine di sviluppare negli studenti abilità e competenze
quali la flessibilità, la creatività, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione e la capacità di interazione
32. 3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri,
Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. A garanzia del contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
fino alla scadenza dello stato di emergenza, gli enti di cui all’articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono in
deroga all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
realizzare, se richiesto dalle Istituzioni
scolastiche strutture precarie, smontabile
per coprire porzioni di spazi esterni da
dedicare all’accoglienza degli alunni per
evitare assembramenti e garantire ingressi
scaglionati all’interno degli edifici da parte
di alunni e docenti.
32. 4. Frassinetti, Bucalo, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

—
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il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui
posti vacanti e disponibili di sostegno, si
procede prioritariamente all’immissione in
ruolo del personale docente in possesso di
abilitazione e titolo di specializzazione per
l’insegnamento del sostegno , inserito nella
II fascia delle graduatorie di istituto, con
36 sei mesi di servizio nelle scuole statali,
anche non continuativo a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009.
2. Parimenti sui posti residui si procederà all’immissione in ruolo del personale
docente in possesso di abilitazione ma non
del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia
delle graduatorie di istituto, con 36 sei
mesi di servizio nelle scuole statali, anche
non continuativo a decorrere dall’anno
scolastico 2008-2009.
3. In subordine:
a) Il personale docente non abilitato,
con titolo di studio idoneo per l’accesso
alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per
l’insegnamento del sostegno, inserito nella
III fascia delle graduatorie di istituto, con
36 sei mesi di servizio nelle scuole statali,
anche non continuativo a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, di cui almeno
uno sul sostegno.
b) Il personale docente non abilitato
e non in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno
ma con titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di concorso,
inserito nella III fascia delle graduatorie di
istituto, con 36 sei mesi di servizio sul
posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

(Piano straordinario di assunzione del personale docente di sostegno precario)

4. Il personale docente immesso in
ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei
commi 2 e 3 è tenuto a frequentare,
durante l’anno di prova:

1. In relazione del protrarsi dello stato
di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare

a) appositi corsi abbreviati finalizzati
al conseguimento dell’abilitazione, se in
possesso del titolo di specializzazione; il

Art. 32-bis.
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mancato conseguimento dell’abilitazione
comporta la rescissione unilaterale del
contratto a tempo indeterminato.
b) un percorso formativo abbreviato
finalizzato al conseguimento del titolo di
specializzazione, se in possesso di specifica
abilitazione; Il mancato conseguimento
della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo
indeterminato.
5. Con successivo decreto del Ministero
dell’istruzione, sono rivisti i criteri per la
formazione dell’organico di sostegno di cui
all’articolo 15, comma 2 ,il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico, di diritto di 50.000
posti di sostegno ,in deroga ai contingenti
autorizzati di cui all’articolo 1 , comma
201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
32. 01. Bucalo, Frassinetti, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 32 inserire il seguente:
32-bis.
(Istituzione graduatoria ad esaurimento per
titoli e servizio; Incremento posti per immissione in ruolo)
1. In considerazione del protrarsi dello
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è autorizzata l’istituzione di una
graduatoria ad esaurimento per titoli e
servizio ai fini dell’assunzione di personale
docente ed educativo, con almeno 36 mesi
di servizio continuativi nelle istituzioni
scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in
ruolo.
2. Il personale docente ed educativo
immesso in ruolo ai sensi del comma 2 è
tenuto a frequentare, durante l’anno di
prova, un percorso formativo abbreviato
abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.
3. Il personale docente ed educativo
inserito nelle graduatorie di cui al comma
2 e non immesso in ruolo per carenza di
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posti vacanti e disponibili può partecipare
al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda
per l’inserimento in coda nella stessa graduatoria di un’altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159.
32. 02. Bucalo, Frassinetti, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 32 inserire il seguente:
32-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)
1. Nel perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i dirigenti scolastici
immessi nei ruoli regionali a seguito di
procedure concorsuali nazionali hanno la
priorità di rientro, fatto salvo il diritto al
primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l’ordine della graduatoria
nazionale, nella regione indicata come
prima scelta in fase di reclutamento, su
tutti i posti vacanti e disponibili. In deroga
alle normative vigenti si dispone l’abolizione del vincolo di permanenza triennale
per i dirigenti scolastici assunti nell’a.s.
2019-2020.
32. 03. Frassinetti, Bucalo, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 32 inserire il seguente:
32-bis.
(Superamento del contenzioso relativo ai
concorsi a posti di dirigente scolastico ante
il 2017)
1. Al fine di tutelare le esigenze di
economicità dell’azione amministrativa e
di prevenire le ripercussioni sul sistema
scolastico dei possibili esiti dei contenziosi
pendenti relativi al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

340

23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, con decreto del Ministro
dell’istruzione, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con
prova finale, come già disciplinato dal
comma 88 dell’articolo 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107, e con punteggio d’inserimento da computarsi in coda nella
graduatoria finale. Il corso è riservato ai
soggetti che abbiano sostenuto la prova
scritta e che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano già ricevuto
una sentenza favorevole in primo grado o
abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della
prova scritta o di quella orale. I soggetti
selezionati con la presente procedura sono
successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell’attuale graduatoria di merito del concorso di cui al
predetto decreto direttoriale.
2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque,
comportare ulteriori spese rispetto a
quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1,
comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio
2015, n. 107, come modificata dall’articolo
1, comma 591, della legge 29 dicembre
2017, n. 205.
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straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al
vincolo di permanenza nella provincia, di
cui all’articolo 399, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni,
su tutti i posti vacanti e disponibili anche
in organico di fatto.
32. 05. Frassinetti, Bucalo, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 32 aggiungere il seguente:
32-bis.
(Modifica dell’articolo 13 comma 3 del
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 5 ,
come modificato dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145)
È abrogato il terzo periodo del comma
3 dell’articolo 13 del decreto legislativo
n. 59 del 2017, così come sostituito dal
punto 3) della lettera m) del comma 792
dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30
dicembre 2018.
32. 06. Bucalo, Frassinetti, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.

32. 04. Bucalo, Frassinetti, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

(Modifica dell’articolo 1 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge
di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

Dopo l’articolo 32 aggiungere il seguente:

All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

32-bis.

a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole « dopo cinque anni scolastici » con le seguenti « dopo tre anni
scolastici »;

(Mobilità straordinaria)
All’articolo 1, comma 108, della legge
13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per
l’a. s. 2020-2021 i termini per la mobilità

b) il comma 17-octies punto 3-bis è
soppresso;
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c) il comma 17-novies è soppresso.
32. 07. Bucalo, Frassinetti, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 32 aggiungere il seguente:

—
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tutte le prescrizioni previste dalle linee
guida « Piano scuola 2020/2021 », non determinano, in caso di eventi che si siano
verificati o si potranno verificare durante
l’emergenza epidemiologica Covid-19 a responsabilità punibile penalmente ai sensi
dell’articolo 51 del codice penale.

32-bis.

32. 09. Bucalo, Frassinetti, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

(Modificazioni al comma 655 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

ART. 32-ter.

All’articolo 1, comma 655, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo,
le parole: « nelle istituzioni di cui al
comma 653 », sono sostituite con le seguenti: « nelle istituzioni dell’Alta Formazione artistica e musicale di cui all’articolo
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ».
Dopo le parole « nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, e nei percorsi formativi di
cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
10 settembre 2010, n. 249 » sono aggiunte
le seguenti parole: « e nei corsi di formazione di base o preaccademici di cui
all’articolo 2, comma 8, lettera d), della
legge n. 508 del 1999, organizzati dalle
istituzioni AFAM ».
32. 08.
Frassinetti, Bucalo, Trancassini,
Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 32 aggiungere il seguente:

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

« Art. 32-quater.
1. Al fine di garantire la libertà di
scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per
studente, inteso come quota capitaria che
permette una scelta libera della scuola
senza costi economici aggiuntivi per la
famiglia, determinato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, ed è
reso pubblico sui siti internet istituzionali
dei citati Ministeri. ».
32-ter. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli,
Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella,
Prestigiacomo, Paolo Russo.

32-bis.

Dopo l’articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

(Responsabilità dei datori di lavoro nel
sistema di istruzione durante l’emergenza
COVID-19)

Art. 32-quater.

Le condotte dei dirigenti scolastici e
degli operatori con qualifica di dirigente e
preposto alla sicurezza nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi
degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo
n. 81 del 2008) che abbiano ottemperato a

(Concorso straordinario bis per docenti di
scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)
1. Dopo l’articolo 1 della legge 20
dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:
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Art. 1-bis.
(Modifica all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito
in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante:
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese)
1. All’articolo 4, comma 1-undecies
sono aggiunti i seguenti commi: 1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione
delle graduatorie di cui al comma 1-octies,
è bandito un nuovo concorso straordinario
riservato ai docenti che siano forniti del
titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze
della formazione primaria o di analogo
titolo conseguito all’estero e riconosciuto
in Italia ai sensi della normativa vigente,
oppure diploma magistrale con valore di
abilitazione o analogo titolo conseguito
all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/
2002, purché i docenti in possesso dei
predetti titoli abbiano svolto, a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, almeno
una annualità di servizio specifico, anche
non continuativo, su posto comune o di
sostegno, presso le istituzioni scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni
sperimentali previste dall’articolo 1,
comma 630 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
attivate presso istituzioni scolastiche statali.
I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi
criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle
graduatorie relative al concorso previsto
alla lettera b) del comma 1-quater, 1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al
concorso straordinario bandito ai sensi
dell’articolo 4 comma 1 del decreto-legge

—
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12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9
agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che
hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta
la precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze dalle graduatorie provinciali e di istituto. 1-quaterdecies. Al fine di
assicurare l’ordinato svolgimento dell’anno
scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la
continuità didattica nell’interesse degli
alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza
dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni
scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002,
si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
conseguentemente, le predette decisioni
sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del
provvedimento giurisdizionale al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata
dell’anno scolastico 2020/2021, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei
posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al
comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro
a tempo indeterminato stipulati con i
docenti di cui al comma 1 in contratti di
lavoro a tempo determinato con termine
finale fissato al 30 giugno 2021;
b) stipulando con i docenti di cui al
comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine
finale non posteriore al 30 giugno 2021.
2. Agli oneri derivanti dalla procedura
concorsuale straordinaria di cui al comma
precedente, pari a 3,5 milioni di euro per
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l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte
ad esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. ».
32-ter. 02. Belotti, Basini, Colmellere, De
Angelis, Latini, Patelli, Racchella,
Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, 32-ter aggiungere il seguente:
Art. 32-quater.
(Incremento posti in organico di diritto)
1. A decorrere dall’anno scolastico
2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni
scolastiche statali è incrementata, rispetto
a quanto previsto dall’articolo 1, comma
201, della legge 13 luglio 2015 n. 107
nonché dalle norme ivi richiamate, nel
limite di euro 785 milioni nell’anno 2020,
2.355 milioni nell’anno 2021, 2.400 milioni
nell’anno 2022, 2.450 milioni nell’anno
2023, 2.500 milioni nell’anno 2024, 2.550
milioni nell’anno 2025, 2.600 milioni nell’anno 2026, 2.650 milioni nell’anno 2027,
2.700 milioni nell’anno 2028, 2.750 milioni
nell’anno 2029 e 2.800 milioni annui a
decorrere dall’anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000
posti di sostegno attualmente funzionanti
in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di
potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l’infanzia, almeno
2.000 destinati all’incremento del tempo
pieno nella scuola primaria e almeno
3.000 destinati alla scuola secondaria di II
grado per incrementare la funzionalità
della didattica a distanza e per attivare
l’insegnamento nelle scuole di ogni grado
della scuola secondaria l’insegnamento
dell’educazione civica.
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2. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione si provvede: a) quanto a 654
milioni di euro per l’anno 2020 e 1.962,50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2021,
mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell’istruzione per il
pagamento delle supplenze annuali e fino
al termine delle attività didattiche;
b) quanto a 135,00 milioni di euro
per l’anno 2020, 392,50 milioni di euro per
l’anno 2021, 437,50 milioni di euro per
l’anno 2022, 487,50 milioni di euro per
l’anno 2023, 537,50 milioni di euro per
l’anno 2024, 587,50 milioni di euro per
l’anno 2025, 637,50 milioni di euro per
l’anno 2026, 687,50 milioni di euro per
l’anno 2027, 737,50 milioni di euro per
l’anno 2028, 787,50 milioni di euro per
l’anno 2029 e 837,50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
32-ter.03. Belotti, Basini, Colmellere, De
Angelis, Latini, Patelli, Racchella,
Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, 32-ter aggiungere il seguente:
Art. 32-quater.
(Percorso specifico per il conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento dedicato a
docenti in possesso di adeguata esperienza
professionale)
1. Dopo l’articolo 1 della legge 20
dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
1. All’articolo 4 del decreto legislativo
13 aprile 2017 n. 59, così come integrato
e modificato dalla legge 30 dicembre 2018
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n. 145, è aggiunto il seguente comma 3:
« In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui
all’articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema
AFAM percorsi annuali di specializzazione
finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I
suddetti corsi sono riservati, con oneri a
completo carico degli interessati, senza
l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato
almeno 3 anni di servizio anche non
continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione,
ivi compresi i docenti del sistema di leFP
purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste
dalle disposizioni vigenti, e che siano in
possesso di idoneo titolo di studio, nonché
a tutti coloro che siano risultati idonei in
precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in
servizio nelle scuole statali con contratto a
tempo indeterminato e in possesso dei
requisiti di accesso previsti per la classe di
concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III
fascia delle graduatorie di istituto e siano
in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di
studio, anche dei 24 CFU previsti dal
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle
attività didattiche delle Università o delle
Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti
di spesa già previsti, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina con
proprio atto la ripartizione, a domanda,
dei candidati tra le varie sedi accademiche
di tutto il territorio nazionale o, in via
alternativa, lo svolgimento dei corsi in
annualità diverse, ripartendo i contingenti
dei candidati secondo criteri che rispettino
l’esperienza lavorativa specifica ed il merito ».
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32-ter. 04. Belotti, Basini, Colmellere, De
Angelis, Latini, Patelli, Racchella,
Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, 32-ter aggiungere il seguente:
Art. 32-quater.
(Corso di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni
ordine e grado dedicato specificamente a
coloro che sono in servizio a qualunque
titolo su posti di sostegno della scuola
primaria, secondaria e dell’infanzia senza
essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)
1. Dopo l’articolo 1 della legge 20
dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:
Art. 1-bis.
1. All’articolo 4 del decreto legislativo
13 aprile 2017 n. 59, così come integrato
e modificato dalla legge 30 dicembre 2018
n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente: 4. In sede di prima applicazione
della presente legge il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno nelle scuole del sistema pubblico
di istruzione di ogni ordine e grado è
riservato, senza l’espletamento di alcuna
procedura selettiva (in ingresso) e con
oneri a carico degli interessati, a tutti
coloro, ivi compresi i docenti con contratto
a tempo indeterminato nelle scuole statali,
che abbiano prestato almeno due anni di
servizio anche non continuativi su posto di
sostegno nelle scuole di ogni ordine e
grado del sistema pubblico italiano di
istruzione e formazione e che siano in
possesso dell’abilitazione all’insegnamento,
nonché a tutti coloro che siano risultati
idonei in precedenti procedure selettive
per l’accesso ai corsi di specializzazione
per l’insegnamento di sostegno. Qualora il
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numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività
didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di
concerto con il Ministro dell’università e
della ricerca determina con proprio atto la
ripartizione, a domanda, dei candidati tra
le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo
svolgimento dei corsi in annualità diverse,
ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza
lavorativa specifica e il merito.
32-ter.05. Belotti, Basini, Colmellere, De
Angelis, Latini, Patelli, Racchella,
Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
« 2-bis. La valutazione dei risultati della
ricerca scientifica svolta dalle Università
statali e non statali e dagli Enti di ricerca
vigilati dal Ministero dell’università e della
ricerca, nel triennio successivo all’entrata
in vigore della presente legge, è effettuata
con il metodo della revisione tra pari in
doppio cieco, per assicurare l’anonimato
sia dell’autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e
stranieri incaricati della valutazione di cui
al comma 1, sono registrati in appositi
elenchi, divisi per area scientifica, tenuti
presso il Ministero dell’università e della
ricerca, che stabilisce standard minimi di
qualità scientifica e di esperienza nella
valutazione. Questi elenchi sono aggiornati
ogni, due anni.
2-ter. La selezione dei revisori
esterni, italiani e stranieri, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse, si
uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di
correttezza, obiettività e imparzialità. I
revisori saranno scelti tra gli studiosi e
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specialisti più autorevoli e scientificamente
qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare.
Deve essere garantito il mantenimento dell’anonimato dei revisori, sia nella fase di
predisposizione dell’elenco dei revisori
stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta
degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle
necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da
parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di
lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali
conflitti di interessi.
2-quater. L’attività di valutazione di
cui al comma 1, concorre a determinare la
ripartizione della parte premiale del
Fondo di finanziamento ordinario (FFO)
di cui alla legge n. 240 del 2010 ».
33.1. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso,
Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-sexies. All’articolo 9, comma 7, del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis). Studentesse in stato di gravidanza.
33.2. Valbusa, Cavandoli, Gobbato, Boldi,
Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa
Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.
1. A decorrere dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza
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ed Assistenza a favore dei Ragionieri e
Periti Commerciali istituisce una gestione
separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, l’attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla
legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l’articolo 71-bis, della disposizione di attuazione della legge 11
dicembre 2012, n. 220.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i
soggetti di cui al comma precedente sono
tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore
dei Ragionieri e Periti Commerciali.
3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l’attività
di cui al comma 1 del presente articolo,
già iscritti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere
soggette all’approvazione ministeriale ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con
quella della predetta forma previdenziale
di provenienza.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
33.01. Centemero, Durigon, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,
Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 33-bis aggiungere il seguente:
Art. 33-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una
quota del 10 per mille al finanziamento
delle scuole paritarie e degli asili nido
privati)
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1. Per i periodi di imposta in corso al
31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,
fermo restando quanto già dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), una quota
pari al dieci per mille dell’imposta stessa
è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli
asili nido privati.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge, su proposta del Ministro
dell’istruzione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l’attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 1 miliardo di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
rifinanziato dall’articolo 73, comma 2, del
presente decreto-legge.
33.02. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso,
Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33-bis.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 33-ter.
(Ampliamento degli organici nelle istituzioni AFAM)
1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità delle istituzioni
AFAM, a decorrere dall’anno accademico
2020/2021, è autorizzata la spesa di 25
milioni di euro da destinarsi all’ampliamento della dotazione organica delle medesime istituzioni. Con decreto del Mini-
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stro dell’università e della ricerca sono
definiti i criteri e le quantità numeriche,
suddivise tra personale docente e non
docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.
2. È autorizzata, altresì, a decorrere
dall’anno accademico 2020/2021, la spesa
di 5 milioni di euro per l’assunzione di
korrepetitor al pianoforte e al clavicembalo
per il supporto durante le lezioni ai docenti titolari delle classi di canto e strumento (corsi tradizionali), nonché nei
saggi e nelle attività artistiche, negli Istituti
Superiori di Studi Musicali e di tecnici di
laboratorio nelle Accademie di Belle arti e
negli ISIA.
3. Entro 60 giorni dall’approvazione
della presente legge, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, saranno definiti i profili
giuridici ed economici del personale di cui
al comma 2. Il trattamento economico
spettante non potrà comunque essere inferiore a quello previsto per l’Area TerzaCollaboratore del centro istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam. Con il
medesimo decreto saranno determinate le
dotazioni organiche del personale di cui al
comma 2 da assegnare a ciascuna istituzione.
4. I contratti di cui ai commi 2-3-4
del presente articolo non danno luogo a
diritti in ordine all’accesso alla professione
di docente nelle Istituzioni AFAM.
5. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati in 25 milioni di euro a
decorrere dal 2020, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per il
2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato ai sensi dell’articolo 114,
comma 4, del presente decreto;
b) quanto a 15 milioni di euro dal
2021, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
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n. 307, e successive modificazioni e integrazioni. ».
33-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli,
Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella,
Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Misure a sostegno degli istituti tecnici
superiori)
1. Per l’anno 2020 è istituito un fondo
denominato « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS » con una dotazione pari a euro 1.122.235 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione con le seguenti finalità:
a) provvedere all’acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali;
b) provvedere all’acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto
dei criteri di accessibilità per le persone
con disabilità.
2. Con uno o più decreti del Ministro
dell’istruzione previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono ripartite le risorse di cui al
precedente comma tra le Fondazioni di cui
al Capo II del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008,
secondo i seguenti criteri:
a) 5 euro pro capite per studente per
l’acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali di cui al comma 1
lettera a) del presente articolo nel limite
massimo di 82.235 euro;
b) 10.000 euro per ciascuna Fondazione per l’acquisto di piattaforme digitali
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di cui al comma 1, lettera b), del presente
articolo nel limite massimo di 1.040.000
euro. Le risorse di cui alla presente lettera
sono trasferite alle Fondazioni previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell’istruzione.

33-bis. 03. Vietina, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo si provvede ai sensi
dell’articolo 114.

Art. 33-ter.

33-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli,
Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella,
Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Istituzione della prima fascia per i professori di accompagnamento pianistico e relative discipline d’insegnamento autonomo)
1. È istituita la prima fascia del settore
artistico-disciplinare denominato CODI/25
Accompagnamento pianistico, di cui alla
tabella allegata al DM 3 luglio 2009, n. 90.
2. I professori che alla data di approvazione della presente legge sono inquadrati nel settore disciplinare CODI/25,
sono inseriti nell’area professionale docenti con decorrenza giuridica a decorrere
dal 1o novembre 2018 e decorrenza economica dal primo giorno lavorativo del
mese successivo all’entrata in vigore della
presente legge, conservando la posizione
stipendiale di provenienza.
3. Alla progressione di carriera dei
docenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente
delle istituzioni AFAM nel CCNL del comparto. Ad essi vengono riconosciuti gli
emolumenti arretrati già accantonati per
gli anni accademici 2018/2019 e 2019/
2020.

Dopo l’articolo 33-bis aggiungere il seguente:

(Riconoscimento della laurea per gli insegnanti teorico-pratici specializzati sul sostegno)
1. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, che alla data di
entrata in vigore della presente legge,
prestano servizio su posto di sostegno a
tempo determinato o indeterminato in
istituti di istruzione secondaria di primo
grado sono inquadrati, ai fini economici,
nel ruolo di cui alla tabella C, quadro II,
annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 13, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1976, n. 88.
2. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, che alla data di
entrata in vigore della presente legge,
prestano servizio sul sostegno a tempo
determinato o indeterminato in istituti di
istruzione secondaria di secondo grado
sono inquadrati, ai fini economici, nel
ruolo di cui alla tabella C, quadro I,
annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 13, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1976, n. 88.
3. All’articolo 13, del decreto-legge 30
gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88,
al comma 1, alla fine del primo e del
secondo capoverso sono inserite le seguenti parole: « nonché gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di
titolo di specializzazione sul sostegno ».
33-bis. 04. Vietina, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo.
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dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 114, comma 4.

ART. 34.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire
le parole da alla ricerca e sviluppo fino alla
fine del periodo, con le seguenti alla Fondazione Toscana Life Sciences, per l’attività di ricerca e sviluppo, nonché acquisto
di vaccini e anticorpi monoclonali.
34.1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

35.2. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz,
Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo,
Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 36.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

ART. 35.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del miglior impiego del
personale di cui al comma 1, i Prefetti, nel
disporre l’impiego delle unità a loro assegnate, devono prioritariamente privilegiare, salvo oggettivi impedimenti, l’adozione di modalità operative più aderenti
alla peculiarità d’impiego delle Forze armate, prevedendo lo svolgimento di servizi
maggiormente dinamici.
35. 1. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma,
Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari,
Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava,
Paternoster.

2-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi
derivanti dalle procedure concorsuali,
nonché contenere i rischi di contagio per
il personale preposto alla organizzazione e
svolgimento delle relative procedure nella
fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della difesa, nell’ottica
di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure
straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di
tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell’articolo
7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, alla cessazione del
medesimo periodo di ferma eccezionale.
Conseguentemente:

Apportare le seguenti modificazioni:
1. Al comma 2, sostituire le parole:
euro 7.677.826 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario, con le
seguenti: euro 18.079.577,4 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Conseguentemente sostituire le
parole: euro 12.610.836 con le seguenti:
euro 23.012.587,4.
2. Ai maggiori oneri,
10.401.751,40, si provvede
rispondente riduzione del
all’articolo 1, comma 200,

pari a euro
mediante corFondo di cui
della legge 23

a) sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede:
quanto ai commi 1 e 2, nel limite massimo
di euro 4.589.346 a decorrere dall’anno
2021, nell’ambito delle facoltà assunzionali
già maturate del Ministero della difesa,
coerentemente con il piano triennale dei
fabbisogni predisposto ai sensi dell’articolo
6 e seguenti del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; quanto al comma 2-bis, nel limite
massimo di 10 milioni a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondete ridu-
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zione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

3. I decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati in conformità ai seguenti
principi e criteri direttivi:

b) alla rubrica, aggiungere in fine le
seguenti parole: « nonché il personale ufficiale medico e sottufficiale

a) prevedere che le procedure di
stabilizzazione di cui alla lettera b) e di
mobilità di cui alla lettera c) si applichino
ai volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) e ai volontari in ferma prefissata di
quattro anni (VFP4) delle Forze armate
risultati idonei ma non utilmente collocati
nella graduatoria per l’immissione nei
ruoli in servizio permanente e che hanno
prestato servizio per due rafferme della
durata di due anni ciascuna, nonché al
personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato del comparto soccorso pubblico, iscritto negli appositi elenchi da tre
anni, che ha effettuato almeno centossessanta giorni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi tre anni;

infermiere ».
36.1. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo,
Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Procedure straordinarie di stabilizzazione
professionale e di mobilità del personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato
nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso
Pubblico)
1. Al fine di incrementare l’efficienza
delle risorse umane dei Comparti Difesa,
Sicurezza e Soccorso Pubblico, anche nell’ottica di valorizzazione delle responsabilità e professionalità acquisite nel corso
dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, il Governo è delegato
ad adottare uno o più decreti legislativi
recanti norme in materia di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro
a tempo determinato nei Comparti Difesa,
Sicurezza e Soccorso Pubblico e di procedure di mobilità.
2. I decreti legislativi sono adottati su
proposta dei Ministri della difesa, dell’interno e della giustizia, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e
della pubblica amministrazione, sentite le
associazioni professionali a carattere sindacale dei militari che abbiano ottenuto
l’assenso del Ministero della difesa ai fini
della loro costituzione, in conformità alla
sentenza della Corte costituzionale n. 120
del 2018.

b) prevedere la stabilizzazione, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi, del personale di cui alla
lettera a) nel comparto di appartenenza in
base alla disponibilità finanziaria e organica dell’amministrazione competente, mediante procedura speciale di reclutamento,
con priorità per il personale più anziano
per età;
c) prevedere la mobilità, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi, del personale di cui alla
lettera a) verso altre amministrazioni in
base alle competenze acquisite, con priorità per il personale più anziano per età.
36.01. Cirielli,
Rampelli.

Trancassini,

Lucaselli,

ART. 38-bis.

Dopo l’articolo 38-bis, aggiungere il seguente:

Art. 38-ter.
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(Misure per favorire l’accesso all’informazione da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive)
1. Nelle more della definizione di una
disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua dei
segni italiana e della lingua dei segni
italiana tattile, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro
per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone sorde
e sordocieche, sono stabilite le modalità
operative per la realizzazione e l’adozione
di un’applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno, tempestivo e gratuito accesso all’informazione e
al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte
delle persone sorde, sordocieche o con
altre disabilità uditive in genere.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di
cui all’articolo 18, comma 1, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
38-bis.01. Locatelli, Boldi, De Martini,
Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 39.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Quota parte delle risorse economiche del fondo di cui al comma 1 pari a
400 milioni sono destinate, per l’anno

Commissione V

—

2020, a favorire l’attività didattica delle
scuole dell’infanzia dei comuni in stato
deficitario o dissestati. Tali risorse economiche sono ripartite tra i comuni di cui al
periodo precedente con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa
con la Conferenza Unificata da adottarsi
entro il 30 novembre 2020. Il decreto di
cui al periodo precedente stabilisce altresì
i criteri per la determinazione dell’importo
massimo delle risorse economiche riferito
al comune in stato deficitario o dissestato,
nonché le modalità per la concessione dei
benefici economici ai medesimi comuni
deficitari o dissestati.
39.1.

Giannone, Lupi.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i commi 2, 3 e 4;
b) al comma 5 dopo le parole: « di
bilancio » aggiungere le seguenti: « dei comuni, delle province e delle città metropolitane ».
39. 2. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure per il reclutamento dei segretari
comunali)
1. Al fine di assicurare il compiuto e
corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di
ovviare alle carenze di organico esistenti,
in conformità con i principi di efficienza,
economicità e buon andamento dell’amministrazione, con decreto del Ministro
dell’interno, ai sensi del comma 6 dell’articolo 13 di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
gli idonei delle graduatorie dei concorsi
per segretari comunali e provinciali vigenti
alla data di entrata in vigore della presente
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legge, sono ammessi a frequentare un
apposito corso di formazione, della durata
massima di sei mesi con tirocinio di tre
mesi presso gli enti locali, onde consentire
ai detti idonei l’iscrizione all’albo di cui
all’articolo 98 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 nella prima fascia
professionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di
cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021,
l’abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell’amministrazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è
altresì concessa ai dipendenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio o, se in possesso del diploma di
specializzazione conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea.
Per i dipendenti delle amministrazioni
statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a
quattro anni
3. Per lo svolgimento del corso di cui al
comma 2 è autorizzato un contributo di
500.000 euro per il 2020. Per l’assunzione
di segretari comunali e provinciali tra i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4 del presente decreto.
39. 01. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.

—

Commissione V

(Disposizioni in materia di istituzione di
zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)
1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per
l’istituzione di zone economiche speciali
(ZES), al fine di contrastare i fenomeni di
spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori
ubicati all’interno dei piccoli comuni montani, classificati come « periferici » o « intermedi » nella Strategia nazionale aree
interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei
medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di
mille abitanti stabilmente residenti nel
territorio del comune.
2. Ciascuna ZES è istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta delle regioni
interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, sono definite le modalità per 1
istituzione delle ZES, la sua durata, anche
in via sperimentale, i criteri generali per
l’identificazione e la delimitazione dell’area, i criteri che ne disciplinano l’accesso,
il coordinamento generale degli obiettivi di
sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
4. Le imprese, sia quelle nuove che
quelle già esistenti alla data di entrata in
vigore del presente articolo, che avviano
sul territorio di una ZES un programma di
attività economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale di
durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni;
a) l’esenzione totale dall’imposta sul
reddito delle società (IRES) per i primi
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cinque anni di attività, e la riduzione del
50 per cento dell’aliquota ordinaria per gli
anni successivi;
b) l’esenzione totale dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per
i primi cinque anni di attività;
c) l’esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU);
d) il riconoscimento di un credito
d’imposta pari al 50 per cento delle
somme versate nei primi cinque armi di
attività a titolo di IRES e di IMU, da
portare in detrazione nei cinque anni
successivi;
e) ai fini del consumo di energia
elettrica, l’applicazione dell’aliquota IVA
ridotta di cui alla tabella A, parte II, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l’esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50
per cento dell’importo dovuto per i cinque
anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione
al 50 per cento per le assunzioni a tempo
determinato con durata non inferiore a
dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50
per cento per dieci anni dall’inizio dell’attività o, per le attività già esistenti, dall’istituzione della ZES, del versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al
momento dell’istituzione della ZES medesima;
g) l’accesso a procedure semplificate,
individuate anche a mezzo di protocolli e
di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l’introduzione di regimi speciali finalizzati all’accelerazione dei termini procedimentali e
all’individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di
criteri derogatori e modalità individuati

—
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con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze.
5. Al fine di prevenire condotte elusive
o indebiti vantaggi, in caso di cessazione
delle attività di cui al comma 1 per ragioni
non indipendenti dalla volontà dell’imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo
comma 1 a decorrere dalla data del primo
accesso, con obbligo di restituzione delle
somme indebitamente percepite o non
corrisposte aumentate dell’interesse legale.
6. Le agevolazioni di cui alla presente
legge sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
7. Per accedere alle agevolazioni di cui
al presente articolo le imprese di cui al
comma 4 devono avere la sede operativa e
produttiva principale all’interno della ZES
e rispettare i limiti e le procedure previsti
dai regolamenti dell’Unione europea di cui
al comma 1 del presente articolo.
8. Presso le regioni sono istituite cabine
di monitoraggio per le ZES al fine di
migliorarne l’efficacia.
9. È istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo di
solidarietà comunale, con una dotazione
pari a 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2020, finalizzato a favorire gli
investimenti dei comuni ricadenti nelle
ZES di cui al comma 1, volti a prevenire
il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di
esercizi commerciali, artigianali e delle
aziende agricole, all’efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio
culturale ed ambientale. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, individua le modalità di accesso
al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
10. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede, entro il limite mas-
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simo di spesa pari a 230 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, attraverso le minori spese derivanti
da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro
la data del 30 ottobre 2020 sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a
230 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette
misure non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 dicembre
2020, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell’entità
delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate
pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela,
costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
39.

02. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di
zone economiche speciali nei piccoli comuni sotto i mille abitanti)
1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per
l’istituzione di zone economiche speciali
(ZES), al fine di contrastare i fenomeni di
spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei piccoli
comuni con meno di mille abitanti stabilmente residenti, privi di esercizi economici
e commerciali ovvero con bassa densità
dei medesimi rapportata alla popolazione
residente, al potenziale turistico e alla
dimensione del territorio, e nel territorio
del comune.
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2. Ciascuna ZES è istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta delle regioni
interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, sono definite le modalità per
l’istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali
per l’identificazione e la delimitazione dell’area, i criteri che ne disciplinano l’accesso, il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo, nonché la proroga
delle agevolazioni di cui al comma 4.
4. Le imprese, sia quelle nuove che
quelle già esistenti alla data di entrata in
vigore del presente articolo, che avviano
sul territorio di una ZES un programma di
attività economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale di
durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni;
a) l’esenzione totale dall’imposta sul
reddito delle società (IRES) per i primi
cinque anni di attività, e la riduzione del
50 per cento dell’aliquota ordinaria per gli
anni successivi;
b) l’esenzione totale dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per
i primi cinque anni di attività;
c) l’esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU);
d) il riconoscimento di un credito
d’imposta pari al 50 per cento delle
somme versate nei primi cinque anni di
attività a titolo di IRES e di IMU, da
portare in detrazione nei cinque anni
successivi;
e) ai fini del consumo di energia
elettrica, l’applicazione dell’aliquota IVA
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ridotta di cui alla tabella A, parte III, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;
f) l’esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50
per cento dell’importo dovuto per i cinque
anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione
al 50 per cento per le assunzioni a tempo
determinato con durata non inferiore a
dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50
per cento per dieci anni dall’inizio dell’attività o, per le attività già esistenti, dall’istituzione della ZES, del versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al
momento dell’istituzione della ZES medesima;
g) l’accesso a procedure semplificate,
individuate anche a mezzo di protocolli e
di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l’introduzione di regimi speciali finalizzati all’accelerazione dei termini procedimentali e
all’individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi
previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di
criteri derogatori e modalità individuati
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze.
5. Al fine di prevenire condotte elusive
o indebiti vantaggi, in caso di cessazione
delle attività di cui al comma I per ragioni
non indipendenti dalla volontà dell’imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo
comma 1 a decorrere dalla data del primo
accesso, con obbligo di restituzione delle
somme indebitamente percepite o non
corrisposte aumentate dell’interesse legale.
6. Le agevolazioni di cui alla presente
legge sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
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7. Per accedere alle agevolazioni di cui
al presente articolo le imprese di cui al
comma 4 devono avere la sede operativa e
produttiva principale all’interno della ZES
e rispettare i limiti e le procedure previsti
dai regolamenti dell’Unione europea di cui
al comma 1 del presente articolo.
8. Presso le regioni sono istituite cabine
di monitoraggio per le ZES al fine di
migliorarne l’efficacia.
9. È istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo di
solidarietà comunale, con una dotazione
pari a 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2020, finalizzato a favorire gli
investimenti dei comuni ricadenti nelle
ZES di cui al comma 1, volti a prevenire
il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di
esercizi commerciali, artigianali e delle
aziende agricole, all’efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio
culturale ed ambientale. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, individua le modalità di accesso
al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
10. Agli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, attraverso le minori spese derivanti
da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro
la data del 30 settembre 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese
pari a 230 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le
suddette misure non siano adottate o siano
adottate per importi inferiori a quelli
indicati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il
15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo
parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell’entità delle agevolazioni e delle
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detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al
periodo precedente, 33.1687 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
39. 03. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. I comuni che, successivamente all’ultimo censimento della popolazione,
hanno avuto una significativa variazione
della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello
svolgimento delle elezioni amministrative
2021.
39. 04. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono rese esigibili
in favore della regione Basilicata le risorse
da royalties previste per il 2016 e relative
alle produzioni di idrocarburi liquidi e
gassosi dell’anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
39. 05. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

Commissione V
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1. Al fine di consentire ai comuni e alle
province uno svolgimento efficiente ed
efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali
iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari
comunali e provinciali, in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per il
collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il
trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
2. Con decreto del Ministro dell’interno,
da adottare entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono stabilite le
modalità attuative del presente articolo.
3. Gli oneri derivanti dalla presente
disposizione sono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate, fermo l’obbligo del rispetto dell’equilibrio di bilancio
pluriennale.
39. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Potenziamento del personale dei comuni
e loro consorzi)
1 Al fine di consentire ai comuni uno
svolgimento efficiente ed efficace delle
proprie funzioni, per gli anni 2020 e 2021
i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a
far fronte alle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione dal COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista
dal comma 2, dell’articolo 33 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58.
2. Gli oneri derivanti dalla presente
disposizione sono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate, fermo l’obbligo del rispetto dell’equilibrio di bilancio
pluriennale.

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

357

39. 07. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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41. 1.

Colletti, Siragusa.

ART. 42.
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Strumenti finanziari regionali)
1. In considerazione della necessità di
intervenire con la massima urgenza nell’attuale situazione di difficoltà economica
e finanziaria conseguente all’emergenza
COVID-19, è favorito l’utilizzo da parte
delle regioni di strumenti finanziari che,
operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge n. 42 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell’attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.
2 Per le finalità di cui al comma 1, in
deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge n. 42 del 2009), l’accertamento dei
rientri di anticipazioni disposte a favore
degli strumenti finanziari è consentito
nello stesso esercizio di concessione delle
medesime, seppure esigibile negli esercizi
successivi.
39. 08. Bubisutti, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 41.

Sopprimerlo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
« 4-bis. Al fine di accelerare la spesa
dei fondi extraregionali, per l’anno 2020 è
consentito alle Regioni a statuto speciale il
pieno utilizzo delle quote accantonate e
vincolate del risultato di amministrazione
derivanti da risorse nazionali e comunitarie ».
42. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
« 4-bis. Per l’anno 2020 le Regioni a
statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione
del fondo anticipazione liquidità ».
42. 2. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 42-ter.
1. È autorizzata la spesa di 20 milioni
di euro per l’anno 2020, in favore della
regione Veneto, al fine di consentire la
rapida ripresa delle attività economiche
dei comuni colpiti dal maltempo di fine
agosto nelle province di Belluno, Padova,
Verona e Vicenza, destinatari della dichiarazione di emergenza del 10 settembre
2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, così come rifinanziato dall’articolo
114, comma 4 del presente provvedimento.
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Caon, Mandelli.

ART. 42-bis.

Ai commi 1, 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di
Ventimiglia.
42-bis. 1. Di Muro, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Como.
42-bis. 2. Locatelli, Molteni, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Udine.
42-bis. 3. Moschioni, Panizzut, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Sant’Anna Arresi.
42-bis. 4. Zoffili, De Martini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Roccella Joinica.
42-bis. 5. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Pozzallo.
42-bis. 6. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Porto Empedocle.
42-bis. 7. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Messina.
42-bis. 8. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Gallipoli.
42-bis. 9. Sasso, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Santa Maria di Leuca.
42-bis. 10. Sasso, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Crotone.
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42-bis. 11. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Trieste.
42-bis. 13. Panizzut, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune
di Sant’Antioco.
42-bis. 14. Zoffili, De Martini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 43.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
A decorrere dall’anno 2020 cessano
di avere applicazione le sanzioni in caso di
mancato rispetto delle regole di finanza
pubblica accertato ai sensi dei commi 28
e 29 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725
dell’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e dei commi 477 e 478
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni
già applicate fino all’anno 2019.
43. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.

—

Commissione V

1. Al fine di realizzare il rilancio delle
attività produttive nella regione Sardegna,
garantendo l’approvvigionamento di energia all’isola a prezzi sostenibili e in linea
con quelli del resto d’Italia, assicurando al
contempo la compatibilità con l’ambiente
e l’attuazione degli obiettivi del PNIEC, in
tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out
delle centrali a carbone presenti nella
regione Sardegna, oltre che per garantire
l’avvio della concorrenza sul prezzo finale
del gas per tutti i consumatori sardi, è
considerato parte della rete nazionale di
trasporto, anche ai fini tariffari e della
regolazione, l’insieme delle infrastrutture
di trasporto, stoccaggio e rigassificazione
di gas naturale liquefatto necessarie al fine
di garantire la fornitura di gas naturale
mediante navi spola a partire da terminali
di rigassificazione italiani regolati e loro
eventuali potenziamenti fino ai terminali
di stoccaggio e rigassificazione in fase di
autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all’interno delle aree
portuali dell’isola. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, il MISE e la
Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l’elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete
nazionale di trasporto, con particolare
riferimento alle infrastrutture GNL già in
costruzione, in autorizzazione ovvero da
autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche
prevedendo un regime transitorio, secondo
principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che
garantiscano ai consumatori sardi benefici
di prezzo pari a quelli delle altre regioni
italiane. Il gestore della rete nazionale di
trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro
trenta giorni dalla data entrata in vigore
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della legge di conversione del presente
decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del
gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.
2. Al comma 4-bis dell’articolo 23 del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo la parola: « 1102 », e prima della
seguente: « nonché » sono aggiunte le parole: « nei comuni della Sardegna, ».
3. Il comma 6 dell’articolo 60 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è soppresso.
43. 02. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 43-bis.
(Rilancio delle Avvocature degli enti pubblici territoriali e locali)
1. In attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 18, 19 e 23 della legge 31
dicembre 2012, n. 247, dell’articolo 40,
secondo comma, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 9 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, è istituito il ruolo
professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1,
secondo comma, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, diverse dallo Stato,
con riferimento alle Regioni, Province,
Comuni ed altri Enti del comparto Regioni-Enti locali.
2. Nel ruolo professionale di cui al
comma 1, sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato
in servizio alla data di entrata in vigore
della presente, che siano iscritti nell’Elenco speciale annesso all’Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell’Ordine, che abbiano avuto accesso alla carriera mediante pubblico concorso.
3. Gli avvocati appartenenti al ruolo
professionale non sono soggetti a vincoli di
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subordinazione gerarchica e dipendono
funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell’Ente.
4. L’Ufficio legale è coordinato da un
avvocato abilitato al patrocinio innanzi
alle giurisdizioni superiori senza vincoli di
subordinazione alle strutture amministrative. Il titolo professionale di abilitazione
al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all’anzianità di servizio almeno triennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per
l’attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.
5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo
professionale di cui al presente articolo, è
istituita l’area di contrattazione separata
nazionale e decentrata, articolata, ai fini
della disciplina del relativo trattamento
economico, nelle seguenti sezioni:
a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.
6. Nell’ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
previsto per i dirigenti dalla contrattazione
collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
7. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad
esaurimento dei dirigenti avvocati delle
Pubbliche Amministrazioni di cui al
comma 1, nel quale sono collocati di
diritto i dirigenti avvocati in servizio alla
data di entrata in vigore della presente
legge, con salvezza dei livelli retributivi in
godimento. Agli altri avvocati appartenenti
al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di
riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi
avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi
alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì,
una 203 indennità di toga il cui importo è
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fissato dall’Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per
cento dell’indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione
collettiva dei dirigenti del comparto di
riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni
caso entro i limiti delle risorse rivenienti
dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell’Ente, mentre nessuna ulteriore indennità
compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa,
non apicale. Resta fermo per tutti gli
avvocati previsti dal presente comma il
diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e
dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All’Avvocato incaricato del coordinamento dell’Avvocatura spetta l’indennità
fissata da ciascuna Amministrazione nei
limiti degli stanziamenti di bilancio all’uopo disposti.
8. Nelle more dell’entrata in vigore
della contrattazione separata per il ruolo
professionale, all’attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse
rivenienti dalle economie conseguenti alla
quiescenza del personale e dai fondi già
destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con
profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.
43. 03. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

ART. 44-ter.

All’articolo 44-ter sostituire, ovunque
ricorrano, le parole: euro 6.330.298 con le
seguenti: euro 15.727.948.
44-ter. 1. Ferrari, Boniardi, Castiello,
Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato,
Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma,
Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari,
Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava,
Paternoster.
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ART. 45.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
1. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltataci, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di
riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato
forti perdite nel tessuto economico, e in
considerazione delle difficoltà incontrate
dalle imprese nelle operazioni di richieste
di accesso al credito, sebbene garantito
dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4
maggio 2020, nonché dei successivi SAL
maturandi fino alla data del 31 dicembre
2021, indipendentemente dal fatto che si
sia raggiunto l’importo previsto da contratto.
2. In conseguenza delle disposizioni di
cui al comma 1, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 113-bis, comma 1
del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021
i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel
termine di dieci giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori e prescindendo dal diverso termine
espressamente concordato nel contratto. I
certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono
emessi contestualmente all’adozione di
ogni stato di avanzamento dei lavori, e
comunque senza previsione di un termine
massimo entro il quale devono essere
adottati.
45. 01.

Mazzetti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
1. Al comma 1-bis, articolo 4, del
decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
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convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al
secondo periodo, sostituire le parole: « è
ripartito, per ciascun territorio, in misura
del 50 per cento in favore del comune nel
cui territorio è ubicato il sito, in misura
del 25 per cento in favore della relativa
provincia e in misura del 25 per cento in
favore dei comuni confinanti con quello
nel cui territorio è ubicato il sito, », con le
seguenti: « è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore
del comune nel cui territorio è ubicato il
sito, in misura del 25 per cento in favore
della relativa provincia e in misura del 25
per cento in favore dei comuni contermini
i cui confini si trovano nel raggio di 20
chilometri rispetto al confine del comune
nel cui territorio è ubicato il sito. ».
2. Al fine di consentire l’invarianza
delle aliquote della tariffa elettrica, di cui
al comma 1-bis, articolo 4, del decretolegge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell’ampliamento dei territori
beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e
contestualmente di garantire almeno il
livello di compensazioni esistente alla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro
annui.
3. Agli oneri di cui al presente articolo,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
45. 02.

Giacometto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Semplificazione in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture
prioritarie)
1. La Parte V del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla seguente:
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“INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESSENZIALI PER
LO SVILUPPO NAZIONALE”

Art. 200.
(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)
1. La presente Parte V regola la
progettazione, l’approvazione dei progetti
e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché
l’approvazione degli insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per
l’approvvigionamento energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e inseriti in apposito elenco
nell’ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai commi
successivi. Nell’ambito della programmazione predetta, sono altresì individuate,
con appositi “Accordi per lo Sviluppo”, di
concerto tra il Governo e ogni singola
regione o provincia autonoma, le opere
per le quali l’interesse di sviluppo regionale è concorrente con l’interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni
o province autonome partecipano, con le
modalità indicate dal presente Codice, alle
attività di progettazione, affidamento dei
lavori e monitoraggio, in accordo alle
normative vigenti e alle eventuali leggi
regionali allo scopo emanate. Rimangono
salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo
statuto speciale e relative norme di attuazione.
2. La realizzazione delle opere e delle
infrastrutture di cui alla presente parte è
oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente
generale;
c) finanza di progetto;
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d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice compatibile con la tipologia dell’opera da realizzare.
2-bis. Nell’ambito degli strumenti di
pianificazione e programmazione di cui al
comma 1, il Documento di Economia e
Finanza è annualmente corredato da una
relazione, predisposta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di
avanzamento degli interventi inclusi nel
documento pluriennale di pianificazione
(DPP), di cui all’articolo 2, comma 1 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali,
nonché con il Piano generale dei trasporti
e della logistica.
2-ter. Per le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma 1, sono
indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della
spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da
finanziare con capitale privato.
3. Il Piano generale dei trasporti e
della logistica (PGTL) contiene le linee
strategiche delle politiche della mobilità
delle persone e delle merci nonché dello
sviluppo infrastrutturale del Paese. Il
Piano è adottato ogni tre anni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del CIPE,
acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
4. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal
comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l’elenco
delle infrastrutture e degli insediamenti
essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi
compresi gli interventi relativi al settore
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dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in
coerenza con il PGTL. Il DPP sostituisce
tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.
4-bis. Il DPP è redatto annualmente
ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è
approvato secondo le procedure e nel
rispetto della tempistica di cui all’articolo
2, commi 5 e 6, del decreto legislativo
n. 228 del 2011, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le
Commissioni parlamentari competenti.
4-ter. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, i soggetti
aggiudicatori e gli altri enti competenti
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti essenziali per lo
sviluppo del Paese ai fini dell’inserimento
nel DPP, dando priorità al completamento
delle opere incompiute, comprendenti il
progetto di fattibilità, redatto secondo
quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata
la fondatezza della valutazione ex ante
dell’intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell’intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento
degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora
lo ritenga prioritario, può procedere al suo
inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini
della sottoscrizione tra Governo e singole
regioni degli “Accordi per lo Sviluppo” di
cui al comma 1.
4-quater. In sede di redazione del
DPP, si procede anche alla revisione degli
interventi inseriti nel DPP precedente, in
modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti valuta il reinserimento di ogni
singolo intervento in ciascun DPP, anche
in relazione alla permanenza dell’interesse
pubblico alla sua realizzazione, nonché
attraverso una valutazione di fattibilità
economico finanziaria e tenendo conto
delle obbligazioni giuridicamente vinco-
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lanti. In particolare, tiene conto, allo
scopo, delle opere per le quali non sia
stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero
per le opere il cui costo dell’intervento
indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento del costo
dallo stesso evidenziato in sede di progetto
di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP
di cui al comma 2 dell’articolo 2 del
decreto legislativo n. 228 del 2011, con la
procedura prevista per ogni approvazione,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero
espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non
preventivati al momento della redazione
del DPP lo rendano necessario.
5. Al fine di favorire il contenimento
dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente
Parte V e per la loro realizzazione, per
ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatori di cui al comma 4-ter, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, ai sensi dell’articolo 23, commi
5 e 6, Parte I, Titolo III del presente
Codice. Il Ministero, entro sessanta giorni
dalla comunicazione, anche avvalendosi
del supporto dell’Unità tecnica di finanza
di progetto di cui all’articolo 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, verifica l’adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in
ordine ai profili di bancabilità dell’opera;
qualora siano necessarie integrazioni allo
stesso, il termine è prorogato di trenta
giorni.
6. L’approvazione dei progetti delle
infrastrutture e insediamenti essenziali di
cui al comma 1 avviene d’intesa tra lo
Stato e le regioni nell’ambito del CIPE
allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.
7. Le procedure di aggiudicazione
delle infrastrutture di cui al comma 1 sono
regolate dalle disposizioni di cui al presente Codice.
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8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno, 21 marzo
2017 di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le
procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti prioritari per la
prevenzione e repressione di tentativi di
infiltrazione mafiosa per le quali è istituito
presso il Ministero dell’interno un apposito Comitato di coordinamento.
9. Si applicano, altresì, le modalità e
le procedure di monitoraggio finanziario
di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114.
10. Per le attività di cui alla presente
Parte il Ministero, può:
a) avvalersi di una struttura tecnica
di missione composta da dipendenti nei
limiti dell’organico approvato e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province
autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e
privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione è istituita con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i
costi della struttura tecnica di missione
sono posti a carico dei fondi con le
modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato
di durata non superiore al quinquennio
rinnovabile per una sola volta;
11. Per le attività di cui alla presente
Parte il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi dell’eventuale ulteriore
collaborazione che le regioni o province
autonome interessate vorranno offrire, con
oneri a proprio carico;
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b) avvalersi, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, con apposita
convenzione ai sensi dell’articolo 47,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di
società da essa controllata per le attività di
supporto tecnico-finanziario occorrenti al
Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la collaborazione del
Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri
(DIPE) ai fini della promozione e della
diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l’assistenza
gratuita attraverso la prestazione di servizi
di assistenza tecnica, legale e finanziaria,
in tutte le fasi dei procedimenti;
12. Al fine di agevolare, sin dall’inizio
della fase istruttoria, la realizzazione di
infrastrutture e insediamenti produttivi, il
Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle
regioni o province autonome interessate,
propone al Presidente del Consiglio dei
ministri la nomina, con apposito decreto,
di Commissari straordinari, i quali seguono l’andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e
supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell’espletamento delle suddette
attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un subcommissario, nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei
Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri
a carico delle regioni o province autonome
proponenti. Per la celere esecuzione delle
attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresì stabiliti i termini, le modalità, le
tempistiche, l’eventuale supporto tecnico,
il compenso del Commissario, il cui onere
è posto a carico del quadro economico
dell’opera. Il compenso del Commissario è
fissato in misura non superiore a quella
indicata all’articolo 15, comma 3, del de-
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creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi
di strutture delle amministrazioni centrali
o territoriali interessate nonché di società
controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Art. 201.
(Finanziamento e riprogrammazione delle
risorse per le infrastrutture essenziali)
1. Al fine di migliorare la capacità di
programmazione
e
riprogrammazione
della spesa per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con l’articolo 10,
commi 2 e 4 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello
stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di
fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la project review delle
infrastrutture già finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.
2. Tra i fondi di cui al comma 1
possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In sede di prima applicazione, ai
Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b),
confluiscono le risorse disponibili di cui
all’articolo 32, commi 1 e 6, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni nella legge 15 luglio 2011,
n. 111, di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9
agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di
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previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo da
ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere essenziali per lo sviluppo nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”.
L’individuazione delle risorse assegnate ai
fondi di cui al comma 1, è definita con
uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere del CIPE.
4. Con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite:
a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;
b)
Fondo
comma
nonché

l’assegnazione delle risorse del
per la progettazione di cui al
1, lettera a) ai diversi progetti,
le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, si provvede al trasferimento delle
risorse del Fondo per la realizzazione
delle infrastrutture di cui al comma 1,
lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi
interventi su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti d’intesa con
il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Al fine della riprogrammazione
della allocazione delle risorse, con una o
più delibere del CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei
criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228 e successive modificazioni,
nonché per effetto delle attività di project
review, sono individuati i finanziamenti da
revocare i cui stanziamenti sono iscritti
nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle “infrastrutture e insediamenti
produttivi essenziali per lo sviluppo del
nazionale”, ivi incluso il “Fondo da ripar-
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tire per la progettazione e la realizzazione
delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di
captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al
Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la
successiva riallocazione da parte del CIPE,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Le somme relative ai finanziamenti
revocati ai sensi del presente articolo
iscritte in conto residui sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui
al comma 1, lettera b).
8. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai residui perenti.
9. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza
e cassa per l’attuazione del presente articolo.

Art. 202.
(Procedure di approvazione dei progetti)
1. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non
si applicano le norme di cui all’articolo 22
e articolo 27, comma 1, del presente
decreto.
2. I livelli di progettazione si articolano secondo due livelli di successivi approfondimenti, in progetto di fattibilità
tecnica ed economica e progetto esecutivo.
3. I soggetti aggiudicatori trasmettono
al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in un’unica
fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda
sollecitare, per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne dà immediata
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.
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4. Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica delle infrastrutture essenziali
per lo sviluppo nazionale, oltre a quanto
previsto dal decreto di cui al comma 3,
articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa
dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non
superiore al due per cento dell’intero costo
dell’opera, per le eventuali opere e misure
compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell’opera. Nella percentuale indicata
devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati
nell’ambito della procedura di VIA, fatte
salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni
nazionali o regionali vigenti, l’opera sia
soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica è corredato anche da studio di
impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge
nazionale o regionale applicabile. Ai fini
dell’approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica non è richiesta la
comunicazione agli interessati alle attività
espropriative, di cui all’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per
l’eventuale procedura di VIA; ove non sia
prevista la procedura di VIA, il progetto di
fattibilità tecnica ed economica è comunque depositato presso il competente ufficio
della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del
deposito si dà avviso sul sito internet della
regione e del soggetto aggiudicatore.
4-bis. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali,
nonché alle regioni o province autonome
competenti per territorio. Il medesimo
progetto è altresì rimesso agli enti gestori
delle interferenze, ai fini del programma
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di risoluzione delle interferenze, ed a
ciascuna delle amministrazioni interessate
dal progetto rappresentate nel CIPE e a
tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni
di ogni genere e tipo, nonché, nei casi
previsti, al Consiglio superiore dei lavori
pubblici o ad altra commissione consultiva
competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori
delle interferenze, riguardanti eventuali
proposte e richieste, sono acquisite dal
Ministero a mezzo di apposita conferenza
di servizi, convocata non prima di trenta
giorni dal ricevimento del progetto da
parte dei soggetti interessati e conclusa
non oltre novanta giorni dalla data del
predetto ricevimento. La conferenza di
servizi ha finalità istruttoria e ad essa non
si applicano le disposizioni degli articoli 14
e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta
giorni successivi alla conclusione della
conferenza di servizi il Ministero valuta le
proposte e le richieste pervenute in tale
sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere
interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il
parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici o di altra commissione consultiva
competente.
Le valutazioni in capo alle Regioni e
Provincie Autonome interessate, tengono
conto delle osservazioni acquisite in sede
di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute e/o assemblee organizzate dalle medesime Regioni o Province Autonome interessate i cui esiti sono
conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle
valutazioni istruttorie, il Ministero formula la propria proposta al CIPE che, nei
trenta giorni successivi, approva il progetto
di fattibilità tecnica ed economica.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, istruito secondo le previsioni
del presente articolo, è approvato dal
CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con
il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e
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province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l’opera. La pronuncia deve
intervenire nei termini di cui al comma
che precede, anche nel caso in cui i
comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria
formulata dal Ministero, è esaminata e
valutata in sede di pre-CIPE da tutti gli
organi istituzionalmente interessati i cui
esiti definitivi sono trasmessi al DIPE
(dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica), con il compito
di verificare, valutare e formulare in via
definitiva, il testo della proposta di approvazione da parte del CIPE.
5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara
non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a
base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
6. In caso di motivato dissenso delle
regioni o province autonome interessate si
procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere
interregionale o internazionale, il progetto
di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività
istruttoria partecipano i rappresentanti
della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a
cura del Ministero al Consiglio superiore
dei lavori pubblici che, nei quarantacinque
giorni dalla ricezione, valuta i motivi del
dissenso e l’eventuale proposta alternativa
che, nel rispetto delle funzionalità dell’opera, la regione o provincia autonoma
dissenziente avesse formulato all’atto del
dissenso. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro
al CIPE, che assume le proprie motivate
definitive determinazioni entro i successivi
sessanta giorni, sentita la commissione
parlamentare per le questioni regionali;
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b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso
delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei
mesi e a mezzo di un collegio tecnico
costituito d’intesa tra il Ministero e la
regione o provincia autonoma interessata,
ad una nuova valutazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica e della
eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalità dell’opera, la
regione o provincia autonoma dissenziente
avesse formulato all’atto del dissenso. Ove
permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro
delle infrastrutture propone al CIPE, d’intesa con la regione o provincia autonoma
interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa
di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l’avvio della
procedura prevista in caso di dissenso
sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
7. L’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina,
ove necessario, ai sensi delle vigenti
norme, l’accertamento della compatibilità
ambientale dell’opera e perfeziona, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa
Stato-regione sulla sua localizzazione,
comportando l’automatica variazione degli
strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli
immobili su cui è localizzata l’opera sono
assoggettati al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327; il vincolo si intende apposto anche
in mancanza di espressa menzione; gli enti
locali provvedono alle occorrenti misure di
salvaguardia delle aree impegnate e delle
relative eventuali fasce di rispetto e non
possono rilasciare, in assenza dell’attestazione di compatibilità tecnica da parte del
soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell’ambito
del corridoio individuato con l’approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle
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aree comunque impegnate dal progetto
stesso. A tale scopo, l’approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica
è resa pubblica mediante pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della regione (o
nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata
agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.
7-bis. Per le infrastrutture essenziali
di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato all’esproprio ha durata di cinque
anni, decorrenti dalla data in cui diventa
efficace la delibera del CIPE che approva
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera. Entro tale termine, può
essere approvato il progetto esecutivo che
comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto
termine, il vincolo preordinato all’esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall’articolo 9 del testo unico
in materia edilizia approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare
il vincolo preordinato all’esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del
Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del
CIPE. La disposizione del presente comma
deroga alle disposizioni dell’articolo 9,
commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
8. Per tutte le infrastrutture, l’autorizzazione di cui all’articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica
di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati
e può essere rilasciata dalla autorità
espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti
o alle società incaricate della predetta
attività anche prima della redazione del
progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza
delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle
ricerche e il rispetto della medesima, allo
scopo di evitare ogni ritardo all’avvio delle
opere.
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9. Ove, ai fini della progettazione
delle infrastrutture, sia necessaria l’escavazione di cunicoli esplorativi, l’autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l’installazione dei cantieri e l’individuazione
dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE
con le procedure di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo.
10. Prima dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si
segue la procedura di verifica preventiva
dell’interesse archeologico nei casi previsti
dall’articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016.
11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture ricadenti nella presente Parte V,
è integrato da una relazione del progettista
attestante la rispondenza al progetto di
fattibilità tecnica ed economica e alle
eventuali prescrizioni dettate in sede di
approvazione dello stesso con particolare
riferimento alla compatibilità ambientale e
alla localizzazione dell’opera. È corredato
inoltre dalla definizione delle eventuali
opere e misure mitigatrici e compensative
dell’impatto ambientale, territoriale e sociale.
12. L’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso
dal concessionario o contraente generale,
ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse
forme previste per la partecipazione alla
procedura di valutazione di impatto ambientale dall’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione
di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono
presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni
conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle
disposizioni degli articoli 11 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
13. Il progetto esecutivo è rimesso da
parte del soggetto aggiudicatore, del con-
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cessionario o contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni
interessate dal progetto rappresentate nel
CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel
termine perentorio di sessanta giorni dal
ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di
opere interferenti possono presentare motivate proposte o richieste di prescrizioni
per il progetto esecutivo e/o raccomandazioni volte all’ottimizzazione progettuale
che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel
rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche
funzionali individuati in sede di progetto
di fattibilità tecnica ed economica.
14. Nei trenta giorni successivi il
Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 13, da parte delle
pubbliche amministrazioni competenti e
dei gestori di opere interferenti con le
indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica
approvato e formula la propria proposta
al CIPE che, nei trenta giorni successivi,
approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità.
14-bis. Il decreto di esproprio può
essere emanato entro il termine di cinque
anni, decorrente dalla data in cui diventa
efficace la delibera del CIPE che approva
il progetto definitivo dell’opera, salvo che
nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può
disporre la proroga dei termini previsti dal
presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La
proroga può essere disposta prima della
scadenza del termine e per un periodo di
tempo che non supera i due anni. La
disposizione del presente comma deroga
alle disposizioni dell’articolo 13, commi 4
e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
15. L’approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della
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maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e
ne consente la realizzazione e, per gli
insediamenti produttivi essenziali, l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività
previste nel progetto approvato. In caso di
dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui
al comma 6, lettera a) e b). Gli enti locali
provvedono all’adeguamento esecutivo degli elaborati urbanistici di competenza e
hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli
elaborati a tale fine necessari.
15-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara
non oltre sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
delibera del CIPE di approvazione del
progetto esecutivo, ove questo sia posto a
base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
può disporre la revoca del finanziamento
a carico dello Stato.
15-ter. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione
anche con riguardo a più progetti esecutivi
parziali dell’opera, a condizione che tali
progetti siano riferiti a lotti idonei a
costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intera opera e siano dotati di
copertura finanziaria; resta in ogni caso
ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo
al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intera opera.

Art. 203.
(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti e valutazione ambientale)
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate
nei tempi previsti dalla presente Parte
salvo che non siano interrotte o sospese su
istanza del soggetto aggiudicatore; anche
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nell’ipotesi di più sospensioni, il termine
complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le
procedure di istruttoria e approvazione
riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto,
carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero,
nei termini e modi previsti dalla presente
Parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l’assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3, articolo 23, le
amministrazioni competenti concludono
l’istruttoria, negli stessi termini e modi,
con la richiesta di rinvio del progetto a
nuova istruttoria e l’indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.
3. Le regioni, le province autonome,
gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e
privati possono partecipare alle eventuali
procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie
valutazioni e osservazioni al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai
sensi del successivo, comma 30; Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al
Ministero ai sensi dell’articolo 202, commi
4-bis e 13, in applicazione delle specifiche
normative regionali, in quanto compatibili
con le previsioni della presente Parte e il
parere istruttorio sul progetto di fattibilità
tecnica ed economica ai fini urbanistici ed
edilizi è reso dalle sole regioni o province
autonome, sentiti i comuni interessati, ai
sensi dell’articolo 202, comma 4-bis. Il
parere istruttorio sul progetto definitivo è
reso dai singoli soggetti competenti con le
modalità dell’articolo 202, comma 13 e
seguenti.
4. Le varianti alla localizzazione dell’opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica del
soggetto aggiudicatore, possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui
all’articolo 202, comma 4-bis, mediante
nuova rappresentazione grafica ovvero
mediante una prescrizione descrittiva di
carattere normativo. Ove necessario, il
CIPE, su proposta del Ministro per i beni
e le attività culturali, prescrive che nella
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successiva fase progettuale si dia corso alla
verifica preventiva dell’interesse archeologico. A tal fine la proposta di variante,
comunque formulata, è tempestivamente
trasmessa, prima dell’approvazione del
CIPE, al Ministero per i beni e le attività
culturali.
5. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell’opera in ordine
alla quale non siano state acquisite le
valutazioni della competente commissione
VIA o della regione competente in materia
di VIA, e il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio o il Presidente della
regione competente in materia di VIA
ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme
richiesta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio o del Presidente della
regione competente, ovvero del Ministro
per i beni e le attività culturali in caso di
aree tutelate ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, dispone l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della
procedura di VIA sulla parte di opera la
cui localizzazione sia variata e per le
implicazioni progettuali conseguenti anche
relative all’intera opera. La procedura di
VIA è compiuta in sede di approvazione
del progetto esecutivo.
5-bis. Le varianti di cui ai commi 4
e 5, devono essere strettamente correlate
alla funzionalità dell’opera e non possono
comportare incrementi del costo rispetto
al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
5-ter. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di
approvazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui
ai commi successivi 42 e 43.
5-quater. Il soggetto aggiudicatore è
tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 5-ter.
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5-quinquies. Le eventuali varianti da
apportare sia al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in fase di realizzazione
delle opere, conseguenti all’insorgere di
condizioni di imprevedibilità, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto
l’aspetto localizzativo, né comportino altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l’attribuzione di nuovi finanziamenti a carico
dei fondi ovvero l’utilizzo di una quota
non superiore al cinquanta per cento dei
ribassi d’asta conseguiti; in caso contrario
sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l’aspetto localizzativo sono
approvate con il consenso dei presidenti
delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al
comma 4-bis dell’articolo 202. Per le opere
il cui finanziamento è stato assegnato su
presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti
comporta la revisione dello stesso. Non
assumono rilievo localizzativo le varianti
di tracciato delle opere lineari contenute
nell’ambito del corridoio individuato in
sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall’articolo 12, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
5-sexies. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della
regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del
comma 5-quinquies; se l’opera è soggetta a
VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e il Ministero per i beni e le
attività culturali. I predetti soggetti nel
termine perentorio di trenta giorni dalla
data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l’approvazione della variante.
Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può
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ordinare la sospensione dell’esecuzione. La
medesima informativa è resa altresì al
Sindaco del Comune su cui ricade l’intervento.
5-septies. La istruttoria delle varianti
che non possono essere approvate dal
soggetto aggiudicatore ai sensi del comma
5-quinquies è compiuta con le modalità di
cui al comma 4-bis dell’articolo 202, previo esperimento della procedura di verifica
preventiva dell’interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una
nuova valutazione di impatto ambientale.
In caso di motivato dissenso delle regioni
e delle province autonome interessate si
procede ai sensi dell’articolo 202, comma
6, lettera a) e b).
5-octies. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni
del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall’autorità
espropriante ai sensi del citato testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell’articolo 202,
comma 12.
7. La conferenza di servizi di cui
all’articolo 202, comma 4-bis, è convocata
e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della
struttura tecnica di missione. La segreteria
della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all’articolo
200, comma 10, lettera a), di seguito
denominata: “struttura tecnica”.
8. L’avviso di convocazione è inviato,
anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data
della riunione, ai soggetti pubblici e privati
competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste
dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il
soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti
e la data di ricezione, da parte degli stessi,
del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nonché una relazione illustrativa
delle autorizzazioni necessarie, recante
l’indicazione delle normative di riferi-
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mento e il rapporto tra le autorizzazioni
individuate e le parti del progetto dalle
stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza
di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario,
nell’ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione
all’avanzamento e all’ambito delle singole
attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso,
ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di
varianti alla soluzione localizzativa alla
base del progetto di fattibilità tecnica ed
economica presentato, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a
verbale, ovvero con atto scritto depositato
entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in
esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
9. La convocazione della conferenza è
resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a
seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e
delle regioni interessate. Eventuali soggetti
competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non
sia pervenuto il progetto dell’opera, segnalano tale omissione entro il termine di
quindici giorni dalla data di ricevimento
dell’invito alla conferenza, o in caso di
esclusione da invito o avviso di avvio del
procedimento, nel termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati
siti internet. Qualora il responsabile del
procedimento, verificata la fondatezza dell’istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il
progetto di fattibilità tecnica ed economica
all’interessato e comunica alla struttura
tecnica di missione la data dell’avvenuta
consegna. I soggetti privati che non siano
gestori di reti e opere interferenti o sog-
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getti aggiudicatori delle infrastrutture non
intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di
supporto alle attività istruttorie.
10. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data
di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i
soggetti invitati alla conferenza competenti
al rilascio di permessi e autorizzazioni
comunque denominati. Sono comunque
prese in esame le proposte pervenute
prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall’incaricato
delle funzioni di segretario della stessa,
elenca tutte le proposte pervenute e i
soggetti invitati che non hanno presentato
tempestiva proposta. Per l’eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi
termini di cui al comma 22 e seguenti del
presente articolo.
11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della struttura
tecnica gli esiti istruttori redatti sulla base
dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini delle valutazioni
approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di
prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il
CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori
del Ministro delle infrastrutture, approva
o rinvia a nuova istruttoria il progetto,
accogliendo le proposte di prescrizioni e
varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.
12. Ove risulti, dopo la chiusura della
conferenza, la mancata partecipazione al
procedimento di un soggetto competente e
non invitato, allo stesso è immediatamente
rimesso il progetto di fattibilità tecnica ed
economica con facoltà di comunicare al
Ministero la propria eventuale proposta
entro il successivo termine perentorio di
sessanta giorni; la proposta è comunicata
al CIPE per la eventuale integrazione del
provvedimento di approvazione. In casi di
particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione
interessata ai lavori possono chiedere al
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CIPE la sospensione totale o parziale dei
lavori, nelle more della integrazione del
provvedimento di approvazione.
13. Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica è rimesso, a cura del soggetto
aggiudicatore, secondo le procedure di cui
all’articolo 202, comma 4-bis, agli enti
gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l’obbligo di
verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non
rilevate con il sedime della infrastruttura
o insediamento produttivo, di collaborare
con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le
interferenze rilevate e di dare corso, a
spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
14. Il progetto esecutivo è corredato
dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all’articolo
202, comma 13, nonché dal programma
degli spostamenti e attraversamenti e di
quant’altro necessario alla risoluzione
delle interferenze.
15. Gli enti gestori di reti o opere
destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle
interferenze di cui al comma 14, approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla
stipula di eventuali convenzioni regolanti
la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a
mettere a disposizione in via anticipata le
risorse occorrenti.
16. In caso di mancato rispetto del
programma di cui al comma 14, ovvero di
mancata segnalazione ai sensi del comma
13, il soggetto gestore ha l’obbligo di
risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento
al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di
attivare le procedure di cui all’articolo 25,
comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la
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convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
16-bis. Gli enti gestori delle reti e opere
destinate al pubblico servizio in qualsiasi
modo interferenti con l’infrastruttura da
realizzare hanno l’obbligo di cooperare
alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le
attività di cui ai commi successivi devono
essere compiute in tempi compatibili con
i tempi di progettazione, approvazione ed
esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed
esecutivo. La violazione dell’obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato
avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta per l’ente gestore responsabilità
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità
tecnica ed economica o i progetti esecutivi
di risoluzione delle interferenze possono
essere sottoposti alla approvazione del
CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono
approvati secondo le procedure proprie
del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
17. In fase di redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la cooperazione dell’ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di
segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo
sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere
interferite;
c) l’avvio della progettazione degli
spostamenti di opere interferite, cui provvede l’ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria
competenza per la risoluzione delle interferenze.
18. In fase di redazione e approvazione
del progetto esecutivo delle infrastrutture,
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la cooperazione dell’ente gestore ha per
oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti
con quelli del soggetto aggiudicatore, del
progetto esecutivo degli spostamenti di
opere interferite cui provvede l’ente gestore e la collaborazione con il soggetto
aggiudicatore per il progetto esecutivo cui
provvede quest’ultimo;
b) la verifica della completezza e
congruità del programma di risoluzione
delle interferenze, redatto a corredo del
progetto definitivo, con l’indicazione di
eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell’importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle
interferenze.
19. In fase di realizzazione dell’opera la
cooperazione dell’ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato
dal CIPE unitamente al progetto esecutivo,
ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
20. Le attività di collaborazione dell’ente gestore sono compiute a spese del
soggetto aggiudicatore; il mancato accordo
sulle prestazioni e sulle spese non esonera
l’ente gestore dal compimento delle attività
di collaborazione in fase progettuale, salvo
il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli
oneri legittimamente affrontati. In fase
esecutiva, l’ente gestore deve compiere le
attività di competenza anche in mancanza
di specifico accordo convenzionale con il
soggetto aggiudicatore, a condizione che
quest’ultimo metta a disposizione in via
anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e
salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a
disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni
di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla
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data di entrata in vigore della presente
integrazione, le varianti ai progetti per
risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui
all’articolo 202 e seguenti commi.
22. I commi seguenti, disciplinano la
procedura per la valutazione di impatto
ambientale e l’autorizzazione integrata
ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a
tale procedura a norma delle disposizioni
vigenti relative alla VIA statale.
23. Il procedimento di valutazione di
impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette
a norma delle vigenti disposizioni; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento
di valutazione di impatto ambientale.
24. Sono esclusi dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in
vista di un pericolo imminente ovvero in
seguito a calamità per le quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.1 provvedimenti di esclusione sono
emanati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che
garantiscono il diritto alla informazione
sull’intervento e sulla eventuale deroga.
25. Per le infrastrutture e insediamenti
di cui all’articolo 200, comma 1, soggetti a
screening, valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE,
previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall’articolo
202, comma 4-bis.
26. L’istruttoria sui progetti relativi alle
opere di cui al presente articolo, è eseguita
al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun
caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l’uomo, la fauna e la flora; il suolo,
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l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; i beni
materiali e il patrimonio culturale; l’interazione tra i predetti fattori.
27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le
norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.
28. Il soggetto proponente predispone a
proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è
redatto secondo le direttive comunitarie in
materia e dovrà in ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con
informazioni relative alla sua ubicazione,
concezione e dimensioni; una descrizione
delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare rilevanti effetti
negativi; i dati necessari per individuare e
valutare principali effetti che il progetto
può avere sull’ambiente; una descrizione
sommaria delle principali alternative prese
in esame dal committente con indicazione
delle principali ragioni della scelta sotto il
profilo dell’impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto
stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla
creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell’impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed
eventualmente compensare effetti negativi
rilevanti del progetto sull’ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico
delle informazioni trasmesse e indicare le
eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio
di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di
massima che diano informazioni sull’impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte
seguite nel progetto presentato.
29. Il progetto comprendente lo studio
di impatto ambientale, relativo ad una
delle opere di cui al presente articolo, è
trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio.
30. Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio tiene conto, ai fini
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delle valutazioni di propria competenza,
delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati
interessati, nel termine di sessanta giorni
dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente.
31. Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica, il Ministro per i
beni e le attività culturali, decorsi novanta
giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente,
provvedono ad emettere la valutazione
sulla compatibilità ambientale dell’opera,
comunicandola alle regioni interessate e al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
nonché, per gli insediamenti produttivi,
anche al Ministro delle attività produttive.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.
36. Il provvedimento di compatibilità
ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all’approvazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica. In caso
di motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio o del
Ministro per i beni e le attività culturali,
l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio
dei ministri, che vi provvede nella prima
riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.
37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti
di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo,
sulle acque di superficie e sotterranee,
sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni
materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le
condizioni per la realizzazione e l’esercizio
delle opere e degli impianti.
38. La commissione provvede all’istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla
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presentazione del progetto da parte del
soggetto proponente, esprime il proprio
parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell’impatto ambientale e/o altra
autorizzazione ove prevista. Ove la commissione verifichi l’incompletezza della
documentazione presentata, il termine di
sessanta giorni è differito di trenta giorni
per le necessarie integrazioni.
39. Le integrazioni sono richieste entro
trenta giorni dall’apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
40. La commissione:
a) comunica ai Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, entro
trenta giorni dalla data di presentazione
del progetto esecutivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra
questo e il progetto di fattibilità tecnica ed
economica;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il
proprio parere sulla ottemperanza del
progetto esecutivo alle prescrizioni del
provvedimento di compatibilità ambientale
e sull’esatto adempimento dei contenuti e
delle prescrizioni di cui al decreto di
compatibilità ambientale.
41. Qualora il progetto esecutivo sia
diverso dal progetto di fattibilità tecnica
ed economica la commissione riferisce al
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la
differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla
comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione
dello stesso, anche ai fini dell’eventuale
invio di osservazioni da parte dei soggetti
pubblici e privati interessati. L’aggiornamento dello studio di impatto ambientale
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può riguardare la sola parte di progetto
interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni di cui al provvedimento di
compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare
notizia dell’inottemperanza in sede di
Conferenza di servizi, al fine dell’eventuale
rinnovo dell’istruttoria.
42. Qualora si riscontrino violazioni
degli impegni presi ovvero modifiche del
progetto che comportino significative variazioni dell’impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il quale
ordina al soggetto gestore di adeguare
l’opera e, se necessario, richiede al CIPE la
sospensione dei lavori e il ripristino della
situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
43. Ai fini delle verifiche di cui al
comma 42, prima dell’inizio dei lavori è
comunicata al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio la relativa data
ed è trasmesso allo stesso Ministero il
progetto esecutivo. Al predetto Ministero
sono anche tempestivamente trasmesse
eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori
dell’opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione
del provvedimento di compatibilità ambientale. ».
45. 03.

Mazzetti, Sozzani.

ART. 46-bis.

Dopo l’articolo 46-bis, inserire il seguente:
Art. 46-bis.1.
(Istituzione di un Fondo finalizzato alla
prevenzione di esondazioni e alluvioni)
1. Al fine di consentire agli enti locali
di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adegua-
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mento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione
idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di
esondazione e alluvione, presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo con
una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per l’anno 2020.
2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell’ambiente fondo rischio idrogeologico e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge, sono definiti i criteri e le
modalità di riparto del fondo di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 114, comma 4 del presente
decreto-legge.
46-bis. 01. Gava, Valbusa, Lucchini, Badole, D’Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

ART. 46-ter.

Dopo l’articolo 46-ter, aggiungere il seguente:
Art. 46-quater.
(Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali)
1. Gli stanziamenti di cui al comma
134, articolo 1, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono incrementati per le
medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di
70 milioni di euro per l’anno 2023, di 75
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milioni di euro per l’anno 2024, di 95
milioni di euro per gli anni 2025 e 2026,
di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e
di 450 milioni di euro per l’anno 2033 e di
495 milioni di euro per l’anno 2034. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui
al comma 14, dell’articolo 1, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
46-ter. 01. Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 46-quater.
(Istituzione di un Fondo finalizzato alla
prevenzione di esondazioni e alluvioni)
1. Al fine di consentire agli enti locali
di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione
idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di
esondazione e alluvione, presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo con
una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per l’anno 2020.
2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono definiti i
criteri e le modalità di riparto del fondo
di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 114, comma 4 del presente
decreto-legge.
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46-ter. 02. Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

(Misure di semplificazione per la gestione
dei terreni di cui al decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34)

ART. 47.

1. Allo scopo di garantire il controllo, la
sicurezza, la salubrità, la manutenzione e
il decoro del territorio nonché la tutela del
paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del
catasto dei terreni atta a individuare, per
ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui
terreni silenti, come definiti dall’articolo 3,
comma 2, lettera h) del decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34.
2. I terreni, come individuati dal
comma 1, per i quali anche dopo aver
esperito le procedure di pubblicità non sia
possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono
censiti in un registro tenuto dal comune.
3. Nelle more della individuazione del
proprietario o dei titolari di diritti reali sui
terreni, individuati ai sensi del comma 1 e
inseriti nel registro comunale di cui al
comma 2, i comuni, per le finalità di cui
al comma 1 e in generale per fini di
pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente
o attraverso l’autorizzazione ai proprietari
vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui
al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi,
raccolta frutti spontanei.
4. Le attività svolte sulla base dell’autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata
dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per
vantare diritti, oltre a quelli previsti nell’autorizzazione stessa, sul bene o porzioni
di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai
comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente
presenti all’interno della particella catastale che individua il terreno.
5. L’individuazione o la ricomparsa del
proprietario, o di altro titolare di diritto
reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione
dal registro di cui al comma 2 dello stesso
e la decadenza delle autorizzazioni even-

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 47-bis.
(Istituzione del fondo per la ristrutturazione delle reti idriche dei piccoli comuni)
1. Al fine di consentire ai comuni con
popolazione fino a 5.000 di procedere a
interventi di ristrutturazione, messa in
sicurezza ed efficientamento delle reti
idriche, presso il Ministero dell’interno è
istituito un fondo con dotazione iniziale di
50 milioni di euro.
2. Le modalità e i criteri di ripartizione
delle risorse di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, previo parere dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente,
da adottare entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Agli oneri del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 114, comma
4 del presente decreto-legge.
47. 01. Gava, Valbusa, Lucchini, Badole,
D’Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli,
Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:
Art. 47-bis.
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tualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
47. 02. Bubisutti, Manzato, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini,
Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 48.

Dopo l’articolo 48 è inserito il seguente:
Art. 48-bis.
(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
1. All’articolo 21 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente comma:
« 3-bis. L’inserimento nel programma
triennale dei lavori pubblici degli enti
locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello
stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici,
può essere effettuato entro 15 giorni dalla
concessione del contributo con variazione
del programma triennale per mezzo di
delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio
dell’ente locale ».
48. 01.

Commissione V
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Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al fine di accelerare le attività di
progettazione e realizzazione dei nuovi
ponti di importanza strategica, della
Becca, di Casalmaggiore e di San Michele,
in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino
del Po, il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Ai fini
della riduzione dei relativi tempi di approvazione dei progetti ed esecuzione dei
lavori, il Commissario straordinario opera,
fino all’ultimazione degli interventi, il collaudo e la messa in funzione dei tre ponti,
con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2,
3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dal decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, con oneri a carico del fondo
di cui al comma 1.
49. 2. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Rixi,
Badole, D’Eramo, Patassini, Parolo,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 50.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 1,
assegnate alle province e alle città metropolitane, devono coprire tutti gli oneri da
detti soggetti sostenuti relativamente alla
progettazione degli interventi di messa in
sicurezza o di realizzazione per la sostituzione delle suddette infrastrutture.

1-bis. Al fine di sostenere il settore
delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, per il triennio
2021-2023, i soggetti e le amministrazioni
chiamate a partecipare alle Conferenze dei
servizi di cui agli articoli 14 e seguenti
della legge 241 del 7 agosto 1990, sono
tenute a pronunciarsi nei tempi stabiliti
dalla normativa vigente ai fini delle relative autorizzazioni. Decorso inutilmente
tali termini, l’autorizzazione si intende
acquisita.

49. 1.

50. 1.

ART. 49.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Mazzetti.

Mazzetti.
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Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di permessi di
costruire)
Al comma 4, primo periodo dell’articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020,
sostituire le parole: « rispettivamente di un
anno e di tre anni » con le seguenti: « di
tre anni ».
* 50. 2. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di permessi di
costruire)
Al comma 4, primo periodo dell’articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020,
sostituire le parole: « rispettivamente di un
anno e di tre anni » con le seguenti: « di
tre anni ».
* 50. 3.

Mazzetti.

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione)
1. Al fine di sostenere il settore delle
costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i comuni
deliberano una riduzione degli oneri di
urbanizzazione e dei costi di costruzione
in misura non inferiore al settanta per
cento.
2. Dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
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è attribuito ai comuni un contributo annuo a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni di cui al comma 1,
nel limite massimo complessivo di 600
milioni di euro l’anno. Entro sessanta
giorni dalla suddetta data di entrata in
vigore, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono stabiliti i criteri e le modalità
attuative del presente comma.
3. Agli oneri di cui al presente articolo,
si provvede mediante utilizzo delle risorse
destinate all’attuazione della misura nota
come « Reddito di cittadinanza » di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a
seguito di monitoraggio e che sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio
sui risparmi di spesa derivanti dal minor
numero dei nuclei familiari richiedenti e
dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all’articolo 10 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei
limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e
dell’importo del beneficio economico.
50. 01.

Mazzetti.

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
1. Al fine di sostenere il settore delle
costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio
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attività (SCIA), di segnalazioni certificate
di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori
possono essere iniziati anche precedentemente all’acquisizione preventiva di atti,
nulla osta, pareri comunque denominati e
degli obblighi di cui al precedente periodo.
L’autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o
meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori.
50. 02.

Mazzetti.

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di permessi di
costruire)
1. All’articolo 10 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, dopo il comma 4 inserire il seguente: « 4-bis. Sono prorogati di
tre anni i termini di pagamento degli oneri
di urbanizzazione, comprese le relative ed
eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all’articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020
e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo
periodo non comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. ».
50. 03.

Mazzetti.

ART. 51.

All’articolo 51 apportare le seguenti modifiche:
a) le risorse di cui al comma 1 lettera
b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di
cui al comma 5-ter, dell’articolo 24, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito con modificazioni nella legge 28
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febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse
finalità ivi previste. All’onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) all’ultimo periodo del comma 1
lettera b) dell’articolo 51 dopo le parole: dal
codice unico di progetto (CUP) aggiungere
le seguenti parole: nel caso di realizzazione
di opere pubbliche da parte di soggetti
pubblici.;
c) al comma 2 dopo le parole: del
presente decreto, aggiungere: e di cui all’articolo 24, comma 5-bis del decretolegge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,;
d) dopo il comma 2 aggiungere il
seguente comma:
« 2-bis. Al fine di garantire tempestività
nell’attuazione, da parte delle Regioni,
delle misure previste dalle disposizioni di
cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al
comma 2, le risorse sono erogate alle
regioni interessate per l’80 per cento sulla
base degli accordi conclusi in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome
di Trento e di Balzano per l’anno 2020
entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal
2021 entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno
entro il 31 marzo, si procede all’erogazione del saldo pari al 20 per cento entro
il 30 aprile ».
* 51. 1. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Rixi,
Badole, D’Eramo, Patassini, Parolo,
Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo 51 apportare le seguenti modifiche:
a) le risorse di cui al comma 1 lettera
b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di
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cui al comma 5-ter, dell’articolo 24, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito con modificazioni nella legge 28
febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse
finalità ivi previste. All’onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo I, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) all’ultimo periodo del comma 1
lettera b) dell’articolo 51 dopo le parole: dal
codice unico di progetto (CUP) aggiungere
le seguenti parole: nel caso di realizzazione
di opere pubbliche da parte di soggetti
pubblici.;
c) al comma 2 dopo le parole: del
presente decreto, aggiungere: e di cui all’articolo 24, comma 5-bis del decretolegge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,;
d) dopo il comma 2 aggiungere il
seguente comma:
« 2-bis. Al fine di garantire tempestività
nell’attuazione, da parte delle Regioni,
delle misure previste dalle disposizioni di
cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al
comma 2, le risorse sono erogate alle
regioni interessate per l’80 per cento sulla
base degli accordi conclusi in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome
di Trento e di Balzano per l’anno 2020
entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal
2021 entro il 31 gennaio dell’anno di
riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno
entro il 31 marzo, si procede all’erogazione del saldo pari al 20 per cento entro
il 30 aprile ».
* 51. 2. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l’ultimo periodo.
** 51. 3. Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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Al comma 1, lettera b), sopprimere l’ultimo periodo.
** 51. 4. Lucchini, Rixi, Badole, D’Eramo,
Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa,
Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 3-ter aggiungere in fine
i seguenti:
3-ter.1. Al fine di favorire l’utilizzo del
CSS-Combustibile di cui al decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 14 febbraio 2013,
n. 22, quale contributo alla riduzione dell’inquinamento ambientale, gli impianti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c)
del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi
del Titolo III-bis della Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
possono utilizzare il CSS-Combustibile
previa comunicazione ai sensi dell’articolo
29-nonies, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da
parte dell’utilizzatore all’autorità competente almeno sessanta giorni prima dell’effettivo utilizzo del CSS-Combustibile.
Con la comunicazione trasmessa ai sensi
del periodo precedente, l’utilizzatore ha la
facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile
prodotto da qualunque produttore ai sensi
del suddetto decreto.
3-ter.2. Le variazioni di combustibile
di cui al comma precedente non rientrano
nelle categorie di cui agli articoli 5, comma
1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
51. 5. Gava, Lucchini, Badole, D’Eramo,
Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa,
Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
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3-ter.1. Al fine di favorire gli interventi
volti al miglioramento della qualità delle
acque del lago del Garda e risolvere le
problematiche connesse alla situazione
emergenziale che si è verificata, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per
l’anno 2021 e 60 milioni di euro per l’anno
2022, da attribuire al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi
urgenti di riqualificazione del sistema di
raccolta dei reflui del bacino del lago.
All’onere derivante dal presente comma,
pari a 60 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
51. 6. Valbusa, Comencini, Formentini,
Lucchini, Badole, D’Eramo, Patassini,
Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma,
Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari,
Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava,
Paternoster.

Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:
3-ter.1. Nelle infrastrutture portuali del
territorio nazionale e nelle acque interne,
le attività di dragaggio, quali interventi di
pubblica utilità e indifferibili ed urgenti,
costituiscono, ove occorra, variante al
piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. L’autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata
a seguito di un procedimento unico, al
quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni e integrazioni. Il
rilascio dell’autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di
servizi di cui all’articolo 14-ter della citata
legge n. 241 del 1990, da convocare da
parte dell’autorità competente, Autorità di
sistema portuale o regione, e costituisce
titolo alla realizzazione dei lavori e all’esercizio dell’infrastruttura portuale, in
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conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore
a novanta giorni, ivi compreso l’espletamento, qualora prevista per le eventuali
opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di
cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e sulla base di una
caratterizzazione ambientale preliminare
dei sedimenti, effettuata su un set analitico
standard e a campione a seguito alle
indicazioni dell’ARPA territorialmente
competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione
delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell’autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del
2006, prima dell’inizio dei lavori, qualora
non risultino mai state effettuate analisi
dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle
caratterizzazioni precedenti storiche già
effettuate, o nei 6 anni precedenti alla
richiesta di autorizzazione delle attività di
dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed
ecotossicologiche dei fondali.
3-ter.2. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari
soggetti ad interramento non rientra nel
campo di applicazione della parte quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
se viene rimosso per esclusive ragioni di
sicurezza idraulica o di ripristino della
capacità di invaso e viene restituito nel
bacino qualora necessario ai fini della
reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell’autorizzazione delle attività di cui al
presente comma è presentato apposito
piano alla regione o provincia autonoma
competente per territorio. Le regioni e le
provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i
sedimenti di cui al presente comma non
sono pericolosi ai sensi della decisione
2000/532/CE della Commissione del 3
maggio 2000, e successive modificazioni,
nonché di rilascio delle autorizzazioni di
cui al comma precedente.
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3-ter.3. Per gli interventi di gestione
dei materiali di escavo di fondali marini o
salmastri o di terreni litoranei emersi, di
cui al comma 1, lettera a), dell’articolo
109, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e
marino costiere del Friuli Venezia Giulia,
continuano a valere i livelli chimici di
riferimento nazionali, di cui alla tabella
2.5 dell’allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016,
n. 208, fatta eccezione per il parametro
mercurio totale. Ai fini della presente
disposizione, per il parametro mercurio, i
limiti LI e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si
intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del
solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale
o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente
ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti
limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla
tabella 2.5 dell’allegato tecnico del citato
decreto ministeriale n. 173 del 2016.
3-ter.4. All’articolo 240, comma 1, lettera
r), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « oppure dovute ad attività estrattive storiche ».
51. 7. Gava, Rixi, Lucchini, Badole, D’Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:
Art. 51-bis.
(Istituzione dell’Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull’informazione e la
partecipazione nelle politiche ambientali e
azioni di sviluppo economico sostenibile
locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace)
1. Al fine di rafforzare ulteriormente
l’azione dell’Italia a livello internazionale
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in tema di cooperazione allo sviluppo e
partenariato con le società civili in relazione a quanto indicato all’articolo 1,
comma 202, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e all’articolo 26, comma 1, della
legge 11 agosto 2014, n. 125, anche per
attuare le finalità previste dall’articolo 1,
comma 1124, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla
cooperazione anche economica nell’ambito
del Mediterraneo e del Mar Nero, la
Federazione internazionale per lo sviluppo
sostenibile e la lotta contro la povertà nel
Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali
di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno
2016, n. 106 comma 1, provvede in collaborazione con il « Centro Studi Regione
Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED »,
avvalendosi del contributo e raccordo dei
Comuni e delle città Metropolitane di
Venezia e Napoli, le Regioni Veneto e
Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non
profit, e avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca
nazionali e internazionali ed attraverso i
membri del suo network presenti in trentanove Paesi, all’istituzione dell’Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per
l’informazione e la partecipazione nelle
politiche ambientali e il sostegno alle
azioni di sviluppo economico sostenibile
locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di
seguito denominato « Osservatorio ». La
gestione dell’Osservatorio è vigilata dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria generale. La sede dell’Osservatorio potrà essere
collocata in locali inutilizzati di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 nelle città di Venezia e di
Napoli.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la
FISPMED ONLUS e il « Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EUMED » presentano alle Camere, ai fini
dell’espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell’Osservatorio.
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3. Le attività dell’Osservatorio:
a) perseguono finalità di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace;
b) favoriscono, indicano e sostengono
soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell’area del
Mediterraneo e del Mar Nero anche con
progetti specifici secondo quanto previsto
dal citato articolo 1, comma 1124, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) favoriscono, indicano e sostengono
buone pratiche nei Paesi dell’Unione per il
Mediterraneo e nei Paesi dell’Unione europea anche per una completa attuazione
del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);
d) attivano e promuovono forum
come luoghi di incontro e di confronto
sullo sviluppo sostenibile, in particolare
per riflettere sui contenuti, approfondire
le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti
esterni (PIE) a sostegno degli investimenti
nei paesi africani e del vicinato orientale;
e) attivano campagne di monitoraggio
e di analisi dello stato dell’ambiente nel
Mediterraneo;
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4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell’Osservatorio sono posti a carico
della FISPMED.
5. Una quota parte pari al 35 per cento
dei premi previsti dal comma 5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
2001, n. 430, è devoluta annualmente al
Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale
della Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e
la normativa tecnica del Ministero dello
sviluppo economico, da adottare entro un
mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La Fispmed per la gestione
dell’Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità
previste dall’articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, e
s.m.i. Apporto finanziario incrementabile
da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo li del libro primo del
Codice civile idonee a permettere un’ampia partecipazione della collettività.
51. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 52.
f) attivano un fondo di sviluppo per
le attività di partenariato economico nell’ambito del Mediterraneo e del Mar Nero;
g) attività di informazione e educazione in partnership con il Centro di cui al
comma 3 dell’articolo 95 del presente
decreto-legge per la città di Venezia e la
sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani
costieri del Mediterraneo Mar Nero. Al
fine dello svolgimento delle attività di cui
al punto g) è autorizzato il trasferimento
di una quota pari a 65.000 euro l’anno,
quale concorso dello Stato alle spese di
funzionamento
dell’Osservatorio
riducendo di pari importo quanto definito dal
comma 120 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160.

Dopo l’articolo 52, è inserito seguente:
Art. 52-bis.
(Istituzione dei distretti termali)
1. Nei territori in cui l’attività turistico
termale assume una particolare rilevanza
per l’economia locale, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentite
le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere
istituiti distretti termali.
2. I distretti termali sono parificati ai
distretti industriali. Le attività produttive e
le istituzioni locali operanti in tali distretti
possono accedere a tutti gli strumenti
normativi disponibili nell’ordinamento per
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i distretti industriali, ivi incluse le misure
a sostegno dei distretti in crisi industriale
complessa.
3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’istituzione di consorzi e
reti di impresa all’interno dei distretti
termali.
4. Per le aziende termali che assumono
particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui
operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l’applicazione dell’amministrazione straordinaria speciale di
cui al decreto-legge 23 dicembre 2003
n. 347, come successivamente modificato,
anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
5. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una cabina di regia
per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le
associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
6. La composizione e le modalità di
funzionamento della Cabina di regia di cui
al comma 5 sono individuate con decreto
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
* 52. 01.
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3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’istituzione di consorzi e
reti di impresa all’interno dei distretti
termali.
4. Per le aziende termali che assumono
particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui
operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l’applicazione dell’amministrazione straordinaria speciale di
cui al decreto-legge 23 dicembre 2003
n. 347, come successivamente modificato,
anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
5. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una cabina di regia
per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le
associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
6. La composizione e le modalità di
funzionamento della Cabina di regia di cui
al comma 5 sono individuate con decreto
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
* 52. 02. Colla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Dopo l’articolo 52, è inserito seguente:
Art. 52-bis.
Art. 52-bis.

(Sostegno al settore termale)

(Istituzione dei distretti termali)
1. Nei territori in cui l’attività turistico
termale assume una particolare rilevanza
per l’economia locale, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentite
le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere
istituiti distretti termali.
2. I distretti termali sono parificati ai
distretti industriali. Le attività produttive e
le istituzioni locali operanti in tali distretti
possono accedere a tutti gli strumenti
normativi disponibili nell’ordinamento per
i distretti industriali, ivi incluse le misure
a sostegno dei distretti in crisi industriale
complessa.

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli
occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in
materia di assistenza di base alle cure
termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e
2023) l’utilizzo del secondo ciclo di cura
termale a carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020,
2021 e 2022, le economie di utilizzo del
Fondo Sanitario Nazionale destinate al
settore termale e ripartite alle regioni,
vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle
prestazioni termali per l’anno successivo.
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3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24
ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa, nell’ambito
degli specifici limiti di spesa annualmente
previsti dalle Regioni, a valere sulla quota
parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata,
procedere ad accreditamenti provvisori
agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione
termale motoria e neuromotoria, per la
riabilitazione funzionale del motuleso e
per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni
2020-2023.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4,
della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la
Conferenza delle Regioni, di concerto con
il Ministero della Salute, l’INAIL e le
Associazioni di Categoria maggiormente
rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di
Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio
della spesa sanitaria a valere sulle risorse
destinate dall’articolo 1 comma 419 della
legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020,
2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati
investimenti immobiliari.
5. Per far fronte ad esigenze sanitarie
conseguenti alla pandemia da COVID-19,
in via eccezionale ed esclusivamente per
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono
sospese le disposizioni di cui al comma 25
dell’articolo 22 della legge 23 dicembre
1994 n. 724.
** 52. 03. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Sostegno al settore termale)
1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli
occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in
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materia di assistenza di base alle cure
termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e
2023) l’utilizzo del secondo ciclo di cura
termale a carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
2. In via eccezionale, per gli anni 2020,
2021 e 2022, le economie di utilizzo del
Fondo Sanitario Nazionale destinate al
settore termale e ripartite alle regioni,
vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle
prestazioni termali per l’anno successivo.
3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24
ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa, nell’ambito
degli specifici limiti di spesa annualmente
previsti dalle Regioni, a valere sulla quota
parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata,
procedere ad accreditamenti provvisori
agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione
termale motoria e neuromotoria, per la
riabilitazione funzionale del motuleso e
per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni
2020-2023.
4. Ai sensi del comma 4, articolo 4,
della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la
Conferenza delle Regioni, di concerto con
il Ministero della Salute, l’INAIL e le
Associazioni di Categoria maggiormente
rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di
Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio
della spesa sanitaria a valere sulle risorse
destinate dall’articolo 1 comma 419 della
legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020,
2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati
investimenti immobiliari.
5. Per far fronte ad esigenze sanitarie
conseguenti alla pandemia da COVID-19,
in via eccezionale ed esclusivamente per
gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono
sospese le disposizioni di cui al comma 25
dell’articolo 22 della legge 23 dicembre
1994 n. 724.
** 52. 04.
pelli.

Trancassini, Lucaselli, Ram-
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Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)
1. Allo scopo di favorire il processo di
digitalizzazione
delle
amministrazioni
pubbliche locali i Comuni sono autorizzati
a depositare presso gli Uffici Territoriali
del Governo gli atti anagrafici e di stato
civile in versione digitale;
2. La stampa degli atti di cui al comma
precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;
3. Le amministrazioni pubbliche locali
sono autorizzate alla dematerializzazione
degli atti di cui al comma 1 in versione
cartacea conservati presso i loro archivi.
4. Con apposito decreto del Ministero
dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le
modalità di digitalizzazione degli atti di
cui al comma 1.
52. 05. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato,
Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di entrate
locali)
1. I contratti in corso alla data dell’8
marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i
soggetti di cui all’articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all’articolo 116 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al
fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei
soggetti medesimi dovute all’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, anche
attraverso l’allungamento della durata del
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contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l’ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un
valore non superiore al 50 per cento del
corrispettivo di cui ai servizi oggetto del
contratto in essere.
2. All’articolo 8, comma 5, lettera b),
alinea, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole:
« non definitivamente accertati » sono sostituite dalle seguenti: « definitivamente
accertati ».
52. 07. Lucchini, Rixi, Badole, D’Eramo,
Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa,
Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:
Art. 52-bis.
(Misure in materia di tributi locali)
1. I contratti in corso alla data dell’8
marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i
soggetti di cui all’articolo 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al
fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei
soggetti medesimi dovute all’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, anche
attraverso allungamenti della durata del
contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l’ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
52. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 53.

Al comma 1, sopprimere le seguenti
parole: e che alla data di entrata in vigore
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del presente decreto risultano avere il
piano di riequilibrio approvato ed in corso
di attuazione.
53. 1. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 54.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il
seguente:
« 1-ter. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle
nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento
e rafforzamento dei centri per l’impiego,
effettuate in data successiva all’entrata in
vigore della presente legge, le spese e le
relative correnti poste a copertura delle
medesime assunzioni non rilevano ai fini
del valore soglia. ».
54. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. All’articolo 26, comma 6-bis, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
e successive modificazioni e integrazioni,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« e di cui alla delibera CIPE 21 marzo
1997 ».
Conseguentemente, all’articolo 114 sopprimere il comma 4.
54. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis.
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Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità degli
enti locali)
1. Per le annualità di bilancio 20212022-2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai
risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020-20212022 non si applica la disposizione di cui
all’articolo 21, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
54. 02.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure urgenti in materia di contabilità
degli enti locali)
1. Al fine di consentire agli enti locali
il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti
negativi sulle entrate locali derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota
libera e della quota destinata dell’avanzo
di amministrazione di cui all’articolo 187,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ferme restando le
priorità relative alla copertura dei debiti
fuori bilancio e alla salvaguardia degli
equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020,
possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate
proprie dovuta all’emergenza stessa.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e
fermo restando il rispetto del principio di
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equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all’esercizio finanziario 2020,
anche in deroga ai limiti disposti dall’articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono:
a) utilizzare, anche integralmente,
per il finanziamento delle spese correnti
connesse all’emergenza in corso, i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 193, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento
a squilibri di parte corrente;
c) disporre l’utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall’ultimo rendiconto di
gestione approvato, qualora l’effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di
revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;
d) applicare al bilancio di previsione
le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui
e prestiti non ancora incassati;
e) fare ricorso alle anticipazioni di
liquidità di cui al comma 556 della legge
27 dicembre 2019, n. 160. La relativa
richiesta può essere formulata entro il 31
dicembre 2020 e gli interessi dovuti per le
anticipazioni di cui alla presente lettera
sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l’acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso
all’emergenza in corso.
3. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche nel corso dell’esercizio provvisorio, previo parere dell’organo di revisione, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, da sottoporre
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alla ratifica dell’organo consiliare entro il
30 dicembre 2020.
54. 03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 55.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
« 1-bis. Nell’anno 2021 gli enti di cui al
comma precedente che non hanno richiesto l’anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28
febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti
commerciali, di cui all’articolo 1, comma
862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145,
un importo pari al 10 per cento degli
stanziamenti riguardanti nell’esercizio in
corso la spesa per acquisto di beni e
servizi. Restano ferme le misure di cui ai
commi 862, 864 e 865 della legge 30
dicembre 2017, n. 145 ».
55. 1. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo l’articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. L’articolo 45, comma 6, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66 recante Misure
urgenti per la competitività e la giustizia
sociale, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, articolo 45
(Ristrutturazione del debito delle Regioni) è
abrogato.
55. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

ART. 57.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
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« 1-bis. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei
confronti dei soggetti che hanno subito
danneggiamenti certificati da ordinanze
sindacali nei territori dei comuni di Norcia
e Cascia in seguito agli eventi sismici del
1o settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, e successive modifiche e integrazioni. ».
57. 1.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti
commi:
3-bis. Al comma 1 dell’articolo 3 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
« Le risorse previste dal quarto e
sesto periodo del presente comma non
utilizzate nel corso degli esercizi 2017,
2018 e 2019, incrementano le disponibilità
per gli esercizi successivi ».
3-ter. Al comma 3-quinquies dell’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto
in fine il seguente periodo: « Le risorse
previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi successivi ».
57. 3.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
« 3-bis. Per le finalità di cui al comma
3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese
le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del
2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile
le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato.
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Le risorse assegnate in forma stabile
ai sensi del presente comma costituiscono
somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni
interessate e le relative assunzioni sono
attuate in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge
30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali
vigenti. Agli oneri derivanti dal presente
comma, si provvede ai sensi dell’articolo
114 ».
57. 4.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All’articolo 11, comma 12, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, le parole « fino a un
valore massimo del » sono sostituite dalle
seguenti « pari ad almeno il ».
57. 2.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3-octies, aggiungere i
seguenti commi:
3-nonies. Al comma 1 dell’articolo 3 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Le risorse previste
dal quarto e sesto periodo del presente
comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le
disponibilità per gli esercizi successivi ».
3-decies. Al comma 3-quinquies dell’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto
in fine il seguente periodo: « Le risorse
previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e
2019, incrementano le disponibilità per gli
esercizi successivi ».
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5. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo il comma 3-octies, aggiungere il
seguente:
3-nonies. Per le finalità di cui al
comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi
comprese le unioni dei comuni ricompresi
nei crateri del sisma del 2009 e del sisma
del 2016, in proporzione alle rispettive
assunzioni, vengono assegnate in forma
stabile le somme già previste ai fini del
finanziamento delle proroghe dei contratti
di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile
ai sensi del presente comma costituiscono
somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni
interessate e le relative assunzioni sono
attuate in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge
30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali
vigenti. Agli oneri derivanti dal presente
comma, si provvede ai sensi dell’articolo
114.
57. 6. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo il comma 3-octies, aggiungere i
seguenti:
3-nonies. Al comma 1 dell’articolo 3 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Le risorse previste
dal quarto e sesto periodo del presente
comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le
disponibilità per gli esercizi successivi ».
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3-decies. Al comma 3-quinquies dell’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto
in fine il seguente periodo: « Le risorse
previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e
2019, incrementano le disponibilità per gli
esercizi successivi. ».
57. 7. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,
Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De
Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,
Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3-octies, aggiungere il
seguente:
3-nonies. All’articolo 9-viciesexies del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, le parole: « prorogato al 31 dicembre 2020 » sono sostituite
con le parole: « prorogato al 31 dicembre
2024 e comunque sino al completamento
delle relative opere di ricostruzione privata ».
57. 8. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti
commi:
5-bis. Per garantire ai territori dei
comuni di cui all’articolo 1, percorsi di
sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l’attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi
impianti, l’ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si
prevede l’applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime
di aiuto, di cui al decreto-legge 19 aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
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come disciplinato dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico in data 9 giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di
quanto previsto dal regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
5-ter. Una quota delle risorse stanziate
per la ricostruzione pubblica, è destinata
alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:
a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
c) incentivi e azioni di sostegno alle
attività imprenditoriali;
d) sostegno per l’accesso al credito
delle imprese, comprese le micro e piccole
imprese;
e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
f) interventi e servizi di connettività,
anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.
5-quater. Le risorse da destinare alle
finalità di cui al comma 2 sono accette per
ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non
ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d’asta delle singole opere. A tal fine,
previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell’entità dei ribassi d’asta, il commissario straordinario adotta i
provvedimenti conseguenti, trattenendo
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alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
5-quinquies. Gli interventi indicati al
comma 2 sono realizzati nell’ambito di un
piano annuale, adottato dal commissario
straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, avuto particolare riguardo
agli incrementi di stabile occupazione.
5-sexies. Gli interventi compresi nel
piano di cui al comma 4 sono attivati con
provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità
di accesso, nel rispetto della normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato ovvero delle diverse disposizioni
eventualmente applicabili in ragione della
natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti
istituzionali di sviluppo di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88, previa intesa con le amministrazioni
competenti.
5-septies. Per gli adempimenti tecnici e
amministrativi connessi all’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il
commissario straordinario può avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, dell’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. –
Invitalia, con oneri a carico delle risorse di
cui al comma 2, nonché, per quanto di
competenza, dell’Agenzia per la coesione
territoriale.
5-octies. Al fine di consentire l’applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi
precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a
riconoscere i comuni di cui agli allegati 1,
2 e 2-bis quale area in cui si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
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57. 9. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il periodo: « Per
gli anni 2019 e 2020 è assegnato un
contributo straordinario dell’importo di 10
milioni di euro annui » è inserito il seguente: « Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è
assegnato un contributo straordinario dell’importo di 10 milioni di euro annui »;
b) al comma 2, dopo il periodo: « Per
l’anno 2020 è destinato un contributo pari
a 1,5 milioni di euro », è inserito il seguente: « Per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023 è destinato un contributo
dell’importo annuale pari a 1,5 milioni di
euro »;
c) al comma 2, al sesto periodo, dopo
le parole: « Per ciascuno degli anni 2019 e
2020 » sono inserite le seguenti: « , nonché
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023 ».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma
5-bis si provvede ai sensi dell’articolo 114.
* 57. 10. Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il periodo: « Per
gli anni 2019 e 2020 è assegnato un
contributo straordinario dell’importo di 10
milioni di euro annui » è inserito il se-
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guente: « Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è
assegnato un contributo straordinario dell’importo di 10 milioni di euro annui »;
b) al comma 2, dopo il periodo: « Per
l’anno 2020 è destinato un contributo pari
a 1,5 milioni di euro », è inserito il seguente: « Per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023 è destinato un contributo
dell’importo annuale pari a 1,5 milioni di
euro »;
c) al comma 2, al sesto periodo, dopo
le parole: « Per ciascuno degli anni 2019 e
2020 » sono inserite le seguenti: « , nonché
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023 ».
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma
5-bis si provvede ai sensi dell’articolo 114.
* 57. 11.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:
6. All’articolo 46 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: « entro il 31
dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 »;
b) al comma 4, le parole: « e per i tre
anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i nove anni successivi » e le
parole: « per il 2019 e il 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il
2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il
2025 e il 2026 »;
c) al comma 6 le parole: « e di 141,7
milioni di euro per l’anno 2019 » sono
sostituite dalle seguenti: « di 141,7 milioni
di euro per l’anno 2019, di 100 milioni di
euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di
euro per ognuno degli anni dal 2022 al
2026 » e le parole « dal 2019 al 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al
2026 ».
6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’utilizzare con appositi bandi
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le risorse stanziate dal presente comma e
le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione
per le imprese che hanno già ottenuto le
agevolazioni di cui all’articolo 46, comma
2, del predetto decreto-legge n. 50 del
2017 e che, alla data di pubblicazione dei
bandi, non hanno fruito in tutto o in parte
dell’importo dell’agevolazione concessa
complessivamente in esito ai bandi precedenti.
6-ter. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2021 e 100 milioni di euro per
ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si
provvede ai sensi dell’articolo 114.
57. 12. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

Al comma 6, sostituire le parole: non
hanno fruito in tutto o in parte con le
seguenti: non hanno ancora avviato la
fruizione.
57. 13. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012,
n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi
dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i
comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza di cui all’articolo 2-bis, comma 44,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria
prevista dal secondo periodo del comma 3
dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e
agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a
10 milioni per l’anno 2021, si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
17-ter. Al comma 4-bis dell’articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle parole « 31
dicembre 2021 ».
17-quater. All’articolo 1, comma 444,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la
parola « privata » è soppressa.
17-quinquies. Al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012,
convertito con modificazioni dalla legge 1o
agosto 2012, n. 122, dopo le parole « di cui
al comma 1, lettera a), » sono aggiunte le
seguenti parole: « c) e d), ».
17-sexies. Al comma 1 dell’articolo
3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole « lettere a), b) » sono
aggiunte le seguenti parole: « , c) e d), »;
b) dopo le parole « prodotti agricoli e
alimentari, » sono aggiunte le parole:
« nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».
17-septies. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di
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Sviluppo Rurale 2007-2013 « Ripristino del
potenziale produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali e introduzione di
adeguate misure di prevenzione », previa
coerenza con la disciplina prevista dai
Regolamenti europei inerenti le misure di
sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del
mantenimento in via definitiva dei ricoveri
temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del
contributo dovrà restituire il 50 per cento
del contributo concesso al quale viene
detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10
per cento annuo su una durata del bene di
10 anni.
17-octies. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la
ricostruzione di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con
modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012
n. 122, è incrementato di 40 milioni di
euro per l’annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
57. 14. Golinelli, Dara, Morrone, Murelli,
Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato,
Tonelli, Vinci, Lucchini, Rixi, Badole,
D’Eramo, Patassini, Parolo, Valbusa,
Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. All’articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, all’ultimo periodo, le
parole: « quinquennio 2016-2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « novennio 20162024 » e le parole: « massimo di cinque
anni » sono sostituite dalle seguenti: « massimo di nove anni ».
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57. 15. Caparvi, Lucchini, Badole, D’Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) premettere le seguenti parole: « le parole “31 dicembre
2020” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre 2021” »;
b) dopo la lettera a) inserire la seguente:
« a-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L’agevolazione di sospensione si applica a tutti i punti di
prelievo presenti nei comuni interessati
indipendentemente dalla data di attivazione, anche se successiva all’evento sismico” »;
c) sostituire la lettera b) con la seguente:
« b) sono aggiunti infine i seguenti
periodi: “Le agevolazioni di cui al primo e
al secondo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2021
per i titolari di utenze relative a immobili
inagibili che entro il 31 ottobre 2021
dichiarino, ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate
e dell’istituto nazionale per la previdenza
sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione,
studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già
prevista per un periodo non inferiore a 36
mesi, ai sensi del comma 25 dell’articolo
2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120
mesi” ».
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57. 16. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,
Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De
Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,
Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 18-bis, aggiungere i
seguenti:
18-ter. All’articolo 16 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al primo periodo, la frase: « e ad
attività produttiva » è soppressa;
b) dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: « per gli immobili adibiti ad
attività produttive, l’ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in
euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della
superficie lorda degli immobili: fino a 499
metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100
euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999
metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro
per metro quadrato ».
18-ter. Agli oneri di cui al comma
18-bis, valutati in 25 milioni di euro per
l’anno 2020 e 100 milioni di euro a
decorrere dal 2021, si provvede ai sensi
dell’articolo 114, comma 4.
57. 18. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
18.1. All’articolo 25 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito con
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modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 2, sono
aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Nell’area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene
istituita una zona a fiscalità privilegiata
denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e
ampliare le misure già adottate nonché di
creare speciali condizioni favorevoli in
termini tributari, contributivi, economici,
finanziari e amministrativi a vantaggio di
ogni tipologia di soggetto che abbia sede,
anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei
soggetti che stabiliranno la propria sede,
anche solo operativa, o residenza all’interno dei medesimi comuni per effettuare
investimenti nel rispetto di quanto verrà
previsto. Le misure straordinarie di sostegno di cui al presente comma hanno lo
scopo di garantire la tenuta sociale delle
comunità, della storia e della identità dei
territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce
un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di tali
aree, 2-ter. Con apposito provvedimento
normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla
data dell’entrata in vigore del comma
2-bis, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui
anche la misura di esenzione dalle imposte
dirette, indirette e tributi locali, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ricadente
all’interno della ZESS, le condizioni che
disciplinano l’accesso per ogni soggetto ai
benefici previsti per la ZESS, l’ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite
delle risorse di cui al comma 2-quater.
2-quater. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 30
milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
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per far fronte ad esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 ».

a) al primo periodo le parole: « e
comunque fino all’anno d’imposta 2020 »
sono sostituite dalle parole: « e comunque
fino all’anno d’imposta 2021 »;

57. 17. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,
Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De
Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,
Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

b) al secondo periodo, le parole: « e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020 »
sono sostituite dalle parole: « e comunque
non oltre il 31 dicembre 2021 »;

Aggiungere in fine il seguente comma:
18-ter. All’articolo 16 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e successive modificazioni e integrazioni,
al comma 1-bis sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, le parole: « e ad
attività produttive » sono soppresse;
b) dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: « Per gli immobili adibiti ad
attività produttive, l’ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in
euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della
superficie lorda degli immobili: fino a 499
metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1,999 metri quadrati: 100
euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999
metri quadrati 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro
per metro quadrato ».
57. 19. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:
18-ter. All’articolo 48, comma 16, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le
seguenti modificazioni:

c) le parole: « e di 30 milioni di euro
annui per il triennio 2017-2019 » sono
sostituite dalle parole: « , di 30 milioni di
euro annui per il triennio 2017-2019 e di
16 milioni di euro per l’anno 2020 ».
57. 20. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo il comma 18-bis, aggiungere infine
il seguente:
18-ter. All’articolo 8, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
« 4-bis. Le disposizioni di cui al comma
4, lettera b) si applicano anche in riferimento agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei fabbricati privati
ubicati nei Comuni di cui all’articolo 1,
comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e nei Comuni
di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229 ».
b) alla rubrica, sono aggiunte infine
le parole: « e cantieri privati della ricostruzione post sisma ».
57. 21. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:
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Art. 57-bis.
(Incentivi per il sisma bonus)
All’articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: « nei commi
da 1 a 8 » sono sostituite dalle seguenti:
« nei commi da 1 a 3-bis e da 5 a 8 »;
b) dopo il comma 9 è inserito il
seguente:
« 9-bis. Le disposizioni contenute nei
commi 4 e 4-bis si applicano anche agli
interventi effettuati dai soggetti di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 9. ».
57. 01.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Modifiche all’articolo 119, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77)
All’articolo 119 comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 le parole da: « sostenute dal 1o
luglio 2020 » fino a « di pari importo, »
sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento agli interventi di cui alle successive
lettere a), b), e c), ai commi 2, 4, 4-bis, 5,
6 ed 8 iniziati dal 1o luglio 2020 al 31
dicembre 2021, terminati entro il 31 dicembre 2023 e sostenute entro tale ultima
data, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, ».
Conseguentemente, Agli oneri derivanti
dal presente articolo, pari a 200 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021
si provvede, quanto a 200 milioni di euro
per l’anno 2020 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
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n. 190, così come rifinanziato dall’articolo
114, comma 4 del presente provvedimento
e quanto a 200 milioni di euro per l’anno
2021 mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge n. 282 del 2004.
57. 02.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Misure urgenti per accelerare la ricostruzione pubblica nell’area del cratere sismico
del 2009)
1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi relativi alle opere pubbliche nell’area del cratere sismico del
2009, i sindaci e i presidenti delle province
operano, nel rispetto dei principi derivanti
dall’Ordinamento dell’Unione europea, con
i poteri dei commissari di cui all’articolo
4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 32, commi 8, 9,11 e 12, 33,
comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del
codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al
termine minimo per la ricezione delle
offerte per tutte le procedure sino alle
soglie di cui all’articolo 35, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del
comma 1 sono sottoposti a condizione
risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per
le espropriazioni delle aree occorrenti per
l’esecuzione degli interventi relativi alle
opere pubbliche, i sindaci e i presidenti
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delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione
o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province:
a) vigilano sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di
programma e le conferenze di servizi, o
parteciparvi, anche attraverso un proprio
delegato;
c) possono invitare alle conferenze di
servizi tra le amministrazioni interessate
anche soggetti privati, qualora ne ravvisino
la necessità;
d) promuovono l’attivazione degli
strumenti necessari per il reperimento
delle risorse.
57. 03.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. All’articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la
parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « , anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà tra più
soggetti ».
57-bis. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. All’articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
alla lettera a) dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « a
prescindere dalla destinazione d’uso, anche non residenziale »;
alla lettera b), dopo le parole: « unità
immobiliari » sono aggiunte le seguenti:
« anche non residenziali ».
57-bis. 2.
pelli.

Trancassini, Lucaselli, Ram-

ART. 57-ter.

Dopo l’articolo 57-ter, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. Al fine di dare avvio alle misure per
fare fronte ai danni occorsi al patrimonio
pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell’articolo 25 del
decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici
che a partire dalla seconda decade del
mese di gennaio 2017 hanno interessato i
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2
e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre
2016, n. 189 e successive modificazioni, il
Commissario Straordinario del Governo ai
fini della Ricostruzione post sisma 2016
provvede con ordinanza, ai sensi dell’articolo 2 comma 2, alla concessione di
contributi in favore dei soggetti pubblici,
privati e attività economiche e produttive,
a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo
Commissario di cui all’articolo 4, comma 3
del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021, in base ai
danni effettivamente subiti.
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57-ter. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis.

Dopo l’articolo 57-ter, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 1-bis dell’articolo 3 del
decreto-legge n. 74 del 2012, convertito
con modificazioni dalla legge 1o agosto
2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al
comma 1, lettera a), » sono aggiunte le
seguenti: « c) e d), ».
2. Al comma 1 dell’articolo 3-bis del
decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: « lettere a), b) »
sono aggiunte le seguenti: « , c) e d), »;
b) dopo le parole: « prodotti agricoli
e alimentari, » sono aggiunte le seguenti:
« nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a:
attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».
57-ter. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto.

Dopo l’articolo 57-ter, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 4-bis dell’articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135 le parole: « 31 dicembre
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2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2021 ».
57-ter. 03. Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo 57-ter, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012)
1. Per i comuni delle regioni Lombardia
e Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall’articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis,
comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, e per i comuni della regione
Emilia-Romagna interessati dalla proroga
dello stato d’emergenza di cui all’articolo
2-bis, comma 44, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal
secondo periodo del comma 3 dell’articolo
8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge
19 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino
alla definitiva ricostruzione e agibilità dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Agli oneri derivanti dal precedente
comma 1, pari a 10 milioni per l’anno
2021 si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all’articolo 2, comma 107,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
57-ter. 04. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
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57-ter. 06. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012)

Dopo l’articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

1. Il comma 762, dell’articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal precedente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.

Art. 57-quater.

57-ter. 05. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo 57-ter, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012)
1. Al fine di permettere lo svolgimento
delle procedure connesse alle attività di
ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012
n. 122, è incrementato di 40 milioni di
euro per l’annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
57-ter. 07. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012)
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
1. In merito agli interventi attivati dalle
regioni a seguito degli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura
126 del Programma di sviluppo rurale
2007-2013 « Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali e introduzione di adeguate misure
di prevenzione », previa coerenza con la
disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello
sviluppo rurale, ai fini del mantenimento
in via definitiva dei ricoveri temporanei
finanziati, oltre i termini previsti per la
rimozione, il beneficiario del contributo
dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il
valore già ammortizzato applicando un
ammortamento lineare del 10 per cento
annuo su una durata del bene di 10 anni.

Art. 57-quater.
1. Nel territorio dei comuni inseriti
negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge
17 ottobre 2016 n. 189, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e successive modificazioni,
abrogazioni e integrazioni, al fine di favorire la piena disponibilità di immobili
sul territorio, in considerazione dei tempi
lunghi del processo di ricostruzione, la
somma a titolo di oblazione determinata
ai sensi del comma 2 dell’articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 è ridotta al dieci per
cento.
2. Nei territori di cui al comma 1, la
sanzione pecuniaria determinata ai sensi
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dell’articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001 è ridotta,
fino al 31 dicembre 2021, al dieci per
cento.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il
richiedente è tenuto al pagamento, senza
sanzioni o interessi, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione
relativi all’immobile non assentito o il cui
assenso sia stato annullato a cui si riferisce la domanda, o alla sola parte di esso
priva di assenso amministrativo o relativa
all’assenso annullato, dedotti gli oneri di
urbanizzazione e il costo di costruzione
eventualmente già versati per l’immobile o
le parti di esso oggetto della domanda.
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni
di euro tutti gli importi di cui all’articolo
114, comma 4.
57-ter. 08. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. Sono prorogati di tre anni i termini
di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali
rate, nonché del costo di costruzione di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in
scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020. Il mancato pagamento
delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 42 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
57-ter. 09. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.
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(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi
ricostruzione)
1. Agli interventi singoli o in forma
associata da parte dei privati, aventi ad
oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi
danneggiati da eventi sismici della regione
Molise e dell’area Etnea nel 2018, dell’Abruzzo nell’anno 2009, del centro Italia
negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di
Casamicciola Tenne e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017, nonché della
Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 12 gennaio 2017 al 31 dicembre
2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad
abitazione o ad attività produttive, sono
riconoscibili le detrazioni di cui all’articolo
16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, per la sola quota di
lavori eccedenti il contributo pubblico
concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di
1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di
riqualificazione energetica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria
dello stesso. Le stesse si applicano anche
qualora l’intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato
il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed
alla messa in sicurezza sismica.
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi di
concerto con il Capo Dipartimento Casa
Italia entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un
cronoprogramma dei lavori.
57-ter. 010. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
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Art. 57-quater.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del
cratere 2009)
1. La quota fissa, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis del
decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore
massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai
sensi dell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, al Programma di sviluppo
per l’area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con
delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo
di 50 milioni di euro, destinato ad attività
e programmi di promozione turistica e
culturale (Priorità B – Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei
Comuni del Cratere sismico 2009.
57-ter. 011. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
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stato di emergenza, è autorizzata la spesa
pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020,
per interventi di ripristino di manufatti
stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il
risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a
cose nei territori dei comuni individuati. È
sempre riconosciuta la sospensione del
pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.
2. Le modalità di riparto delle risorse
di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti
interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla
base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, avviato con note prot.
n. 333064
del
25/08/2020
e
prot.
n. 333101 del 25/08/2020.
Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire la cifra: 250, con la
seguente: 200.
57-ter. 012. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. A seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni di sabato 22 agosto e domenica 23 agosto 2020
in alcune zone delle province di Belluno,
Verona, Vicenza e Padova, e della dichiarazione di Stato di Crisi da parte del
Presidente della Regione Veneto, di cui al
decreto del presidente della giunta regionale n. 90 del 24 agosto 2020, a seguito
delle criticità riscontrate, in favore dei
Comuni e degli Enti interessati dai predetti
eventi, in attesa del riconoscimento dello

1. A seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni tra il
25 luglio e il 13 agosto e nei giorni venerdì
28 agosto, sabato 29 agosto e domenica 30
agosto 2020 in molte delle province della
Lombardia, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti
interessati dai predetti eventi, in attesa del
riconoscimento dello stato di emergenza, è
autorizzata la spesa pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2020, per interventi di
ripristino di manufatti stradali, per la
ripresa delle attività produttive e delle
attività agricole, per il risarcimento di
unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad
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evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose nei territori dei
comuni individuati. È sempre riconosciuta
la sospensione del pagamento delle rate di
mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende
danneggiate.
2. Le modalità di riparto delle risorse
di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti
interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla
base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive.
Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire la cifra: 250, con la
seguente: 200.
57-ter. 013. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
(Modifica all’articolo 50-bis del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Al comma 1-ter dell’articolo 50-bis
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino
a 200 unità complessive di personale »
sono sostituite con le seguenti: « per figure
professionali ».
57-ter. 014. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. All’articolo 2-bis, comma 1-ter, del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: « Nelle
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zone omogenee » fino a: « vigenti » sono
soppresse.
57-ter. 015. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. All’articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « nonché
a quelli ubicati nelle zone omogenee A »,
sono soppresse e le seguenti: « siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente » sono sostituite
con le parole: « sia rispettata la medesima
sagoma dell’edificio preesistente ».
57-ter. 016. Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1-bis. All’articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come
convertito con modificazioni dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo le parole:
« per l’anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e di euro 70 milioni per gli anni
2021, 2022 e 2023 ».
57-ter. 017. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
(Modifica all’articolo 22 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32)
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1. All’articolo 22 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. All’articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente: “Ai
dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell’Aquila e dei Comuni
del cratere è riconosciuto, dalla data della
loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma
1 dell’articolo 50 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229. Al suddetto personale si applicano
inoltre le disposizioni del citato articolo
50, comma 7, lettere a), b) ed e), nelle
more della definizione di appositi accordi
dei singoli Uffici. Per l’attuazione del presente comma il limite massimo di cui al
quinto periodo del precedente comma è
elevato a tre milioni di euro annui, di cui
1 milione per l’Ufficio speciale per la
ricostruzione della città dell’Aquila e 2
milioni per l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere” ».
57-ter. 018. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. All’articolo 23-bis, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni e
integrazioni, al comma 4, primo periodo,
dopo le parole: « di inizio attività », aggiungere le seguenti: « di cui all’articolo
22 ».
57-ter. 019. Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto.
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Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
1. Al comma 4, primo periodo dell’articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 nel testo risultante dalla conversione
in legge, sostituire le parole « rispettivamente di un anno e di tre anni » con le
seguenti parole: « di tre anni ».
57-ter. 020. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
(Modifica all’articolo 67-ter del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83)
1. All’articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, dopo il comma 9 aggiungere il
seguente:
« 9-bis. A decorrere dal 1o gennaio
2021, il personale di cui comma 6, in
servizio a quella data presso gli Uffici
speciali per la ricostruzione della città
dell’Aquila e dei comuni del cratere, è
collocato in posizione di comando presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri in
ragione della specifica professionalità in
materia di ricostruzione e dello sviluppo
del territorio a seguito di eventi sismici e
continua ad operare presso l’Ufficio Speciale di assegnazione ».
57-ter. 021. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
(Modifica all’articolo 67-ter del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83)
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1. All’articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, al comma 6 aggiungere, in fine, il
seguente: « Gli Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate
potranno, altresì, utilizzare, sino ad un
massimo di 5 unità ciascuno e su base
volontaria, le unità di personale assegnate
alle province ed alla Regione Abruzzo ».

stabilità 2016) » la parola « privata » è
soppressa.

57-ter. 022. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Art. 57-quinquies.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012)
1. Al comma 444, dell’articolo 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola
« privata » è soppressa.
57-ter. 023. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 57-quater.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 57-quinquies.
(Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi
ai sensi dell’articolo 1, comma 444, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato »)
1. Al comma 444, dell’articolo 1, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di

57-quater. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

(Stabilizzazione personale assunto a tempo
determinato per la città di Genova)
1. Al fine di ridurre i maggiori costi
derivanti dalle procedure concorsuali,
nonché contenere i rischi di contagio per
il personale preposto alla organizzazione e
svolgimento delle relative procedure nella
fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Liguria, gli enti del
settore regionale allargato, con esclusione
degli enti del Servizio sanitario nazionale,
la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate
dalle predette amministrazioni territoriali
nonché la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Genova, nell’ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, sono autorizzati ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all’articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito con modificazioni dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130, nel limite
massimo di 2 milioni di euro per l’anno
2020 e 10 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, quantificati in 2 milioni di
euro per l’anno 2020 e 10 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante
corrispondete riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
57-quater. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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Al comma 1, le parole: 600 milioni di
euro
sono
sostitute
dalle
seguenti:
620.075.000 euro.
Conseguentemente:
a) all’articolo
comma 1;

24,

sopprimere

il

b) all’articolo
comma 4.

67,

sopprimere

il

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Al comma 1 dell’articolo 133 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera b) con la seguente:
« b) i commi da 661 a 676 sono
abrogati ».
58. 2.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
12. Al comma 1 dell’articolo 133 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera a) con la seguente:
« a) i commi da 634 a 652 sono
abrogati ».
58. 3.

Commissione V

ART. 58-ter.

ART. 58.

58. 1.

—

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 58-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: 20
milioni con le seguenti: 30 milioni.
58-bis. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 58-ter, Inserire il seguente:
Art. 58-quater.
(Disposizioni in materia di agriturismo)
1. All’articolo 2, comma 2, secondo
periodo, della legge 20 febbraio 2006,
n. 96, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » sono aggiunte le seguenti; « e le
prestazioni di lavoro svolte dagli stessi
nell’ambito dell’attività agrituristica sono
considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra
attività agrituristica e attività agricola,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni
dell’articolo 4, comma 2 ».
2. All’articolo 1, comma 659, lettera e),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all’agriturismo ».
58-ter. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti,
Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
Dopo l’articolo 58-ter inserire il seguente:
Art. 58-quater.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)
1. Al fine di fornire un aiuto concreto
alle imprese ed alle famiglie colpite da
sinistri in mare nel corso di attività di
pesca, la dotazione finanziaria del Fondo
di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
di seguito denominato « Fondo », è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto
aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall’entrata in
vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del
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Fondo sono ulteriormente incrementate
attraverso parte del gettito delle sanzioni
pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di
altre disposizioni di legge che prevedono
sanzioni in materia di pesca, la cui entità
è definita con decreto del il Ministro della
Giustizia, d’intesa con il Ministro delle
Politiche agricole alimentari, forestali e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’ammontare annuo
del gettito.
2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a
decorrere dal 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
58-ter. 02. Viviani, Bubisutti, Cecchetti,
Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 58-ter inserire il seguente:

—
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montare del fatturato e dei corrispettivi
dei mesi compresi fra maggio e agosto
2020 e l’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del corrispondente periodo
del 2019, secondo i criteri previsti dal
citato articolo 25, comma 5, lettere a), b)
e c), ridotto di un importo pari all’ammontare della somma eventualmente già
percepita dall’impresa in applicazione del
medesimo articolo 25.
2. Il contributo previsto dal presente
articolo è erogato per l’anno 2020 nei
limiti di spesa di 10 milioni di euro
secondo termini e modalità stabilite dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni
nella legge 17 luglio 2020, n. 77,
3. Agli oneri di cui al presente articolo
pari a 10 milioni di euro per l’anno si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190,
58-ter. 03. Viviani, Bubisutti, Cecchetti,
Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Contributi per il settore della pesca)
1. Al fine di mitigare gli effetti della
crisi economica derivante dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, alle imprese
operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni nella legge 17
luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di
maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due
terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del corrispondente periodo
del 2019. L’ammontare del contributo a
fondo perduto è determinato applicando
una percentuale alla differenza tra l’am-

Art. 58-quater.
(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)
1. Al fine di rilanciare il consumo di
prodotti ittici nazionali e di valorizzare le
produzioni anche attraverso lo sviluppo di
nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la
modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il
periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa
sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura
del 50 per cento del costo per attività di
promozione nei confronti del consumatore
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finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di
commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di
rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti termini e
modalità per la fruizione del credito di
imposta.
3. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58-ter. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti,
Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 58-ter, inserire il seguente articolo:
Art. 58-quater.
(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani
agricoltori)
1. Al fine di promuovere forme di
imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori
diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se
soci di società agricole di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta
anni, con riferimento alle nuove iscrizioni
nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1o gennaio 2021, è riconosciuto,
ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, per un periodo
massimo di trentasei mesi, l’esonero dal

—
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versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L’esonero di cui al primo periodo,
decorsi I primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici
mesi nel limite del 66 per cento e per un
periodo massimo di ulteriori dodici mesi
nel limite del 50 per cento. L’esonero di
cui al presente comma non è cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote
di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L’INPS provvede, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio
del numero di nuove iscrizioni effettuate
ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, ed
invia una relazione mensile al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e
delle finanze. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano nei limiti
previsti
dai
regolamenti
(UE)
n. 140712013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti de minimis.
3. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, pari a 20 milioni di euro
dall’anno 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
58-ter. 05. Gastaldi, Viviani, Bubisutti,
Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 58-ter, inserire il seguente:
Art. 58-quater.
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(Disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)
1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio
2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la
loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza da COVID-19.
2. All’articolo 33, comma 3-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per
le installazioni relative alle attività di cui
al punto 6.6 dell’Allegato Vili alla Parte
Seconda del presente decreto le tariffe
relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte
Seconda sono ridotte fino al 50 per
cento ».
58-ter. 06. Viviani, Bubisutti, Cecchetti,
Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 58-ter, inserire il seguente:
Art. 58-quater.
(Misure per la crescita del settore agricolo
e agroalimentare e per il sostegno della
competitività dei prodotti Made in Italy)
1. All’articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti
modifiche:
a) dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti commi:
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forma consortile, le società cooperative e i
loro consorzi, si obbligano, sulla base di
un disciplinare contrattuale contenente i
contenuti minimi del rapporto negoziale,
ciascuno per il segmento attinente alla
natura ed all’oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione
agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e
agroalimentari. I contraenti si obbligano
altresì a rendere riconoscibili i prodotti
oggetto del contratto mediante l’utilizzo di
un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a
identificare il prodotto e le attività di tutte
le imprese coinvolte.
1-quater. L’accordo di cui al comma
1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità
ed è depositato presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ha
durata minima di 48 mesi e contiene un
espresso riferimento all’entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente,
in relazione all’apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
1-quinquies. L’accordo integrato di
filiera è anche condizione necessaria per
l’accesso ai contratti di filiera di cui al
comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei
bandi, delle graduatorie e dei contratti di
filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data
di entrata in vigore della presente legge. »
b) al comma 2 le parole: « di cui al
comma 1 » sono sostituite con le seguenti:
« di cui ai commi da 1 a 1-quinquies ».
58-ter. 07. Manzato, Viviani, Bubisutti,
Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

« 1-bis. Per il perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva
e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei
prodotti Made in Italy, è istituito l’accordo
integrato di filiera.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

1-ter. Con l’accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in

Art 58-quinquies.

ART. 58-quater.
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(Ammodernamento fabbricati rurali destinati ad agriturismo)
1. All’articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) dai soggetti di cui all’articolo
2135 del codice civile per immobili rurali
di cui all’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del
decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge
del 26 febbraio 1994 n. 133, destinati
all’esercizio delle attività agrituristiche,
preservando per gli immobili rurali che
presentano carattere storico o elementi di
testimonianza dell’economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del
1940, i caratteri tipologici e morfologici
nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e
ambientali ».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, quantificati in 20
milioni per l’anno 2020 ed in 100 milioni
animi per ciascuno degli anni dal 2021 al
2026, si provvede ai sensi dell’articolo 114
del presente decreto.
58-quater.
01. Mandelli,
Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 58-quinquies.
(Misure per la competitività delle imprese
agricole ed agromeccaniche e per la semplificazione di adempimenti)
1. Al fine di contenere il divario di
competitività tra le imprese agricole italiane e le imprese agricole degli altri Paesi
dell’Unione europea in ordine agli adempimenti funzionali all’impiego in lavori
agricoli dei prodotti petroliferi ad accisa
agevolata, all’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
come convertito dalla legge 19 dicembre
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2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli imprenditori agricoli
e gli imprenditori agromeccanici soggetti
all’obbligo di tenuta del libretto di controllo dell’impiego di carburanti per usi
agricoli di cui all’articolo 3 del decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 ed
alle conseguenti annotazioni ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto ministeriale sono esonerati dall’obbligo di denuncia di cui all’articolo 25, comma 2, lettera
a) e c) del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dalla comunicazione
e dalla tenuta del registro di carico e
scarico di cui al comma 4 del citato
articolo 25 ».
58-quater. 02. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli.

ART. 59.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, apportare le seguenti
modificazioni:
1) all’alinea, sostituire le parole:
« capoluogo di provincia o di città metropolitana » con le seguenti: « a vocazione
turistica »;
2) sostituire la lettera a) con la
seguente:
« a) per i comuni capoluogo di città
metropolitana, in numero pari o superiore
a quello dei residenti negli stessi comuni »;
3) sostituire la lettera b) con la
seguente:
« b) per gli altri comuni, in numero
almeno tre volte superiore a quello dei
residenti negli stessi comuni »;
b) al comma 7, sostituire le parole:
« valutati in » con le seguenti: « pari a ».
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59. 1. Andreuzza, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis). Il contributo di cui al
comma 1 è comunque riconosciuto ai
soggetti esercenti attività di impresa di
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte
nelle zone A o equipollenti dei comuni
capoluogo di provincia o di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e
Umbria colpite dagli eventi sismici del 24
agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del
18 gennaio 2017.
59. 2.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 dell’articolo 59 è
inserito il seguente:
1-bis. Per i soggetti esercenti attività di
impresa turistico ricettiva il contributo di
cui al comma 1 spetta anche per l’attività
svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base
all’ultima rilevazione resa disponibile da
parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la raccolta e l’elaborazione
di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in
paesi esteri in numero almeno tre volte
superiore a quello dei residenti negli stessi
comuni.
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 500 milioni con le parole:
600 milioni.
59. 3.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

—
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di favorire la ripresa produttiva, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto
in favore di soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni e servizi svolte
nelle zone A o equipollenti:
a) dei comuni di cui agli allegati 1, 2
e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016
n. 189 convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016 n. 229 anche per
le attività svolte nelle zone A dei medesimi
comuni alla data del 24 agosto 2016 ancorché successivamente delocalizzate;
b) degli altri comuni che in base
all’ultima rilevazione resa disponibile dalle
amministrazioni pubbliche competenti per
la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici abbiano registrato presenze turistiche
di cittadini residenti in paesi esteri in
numero almeno due volte superiore a
quello dei residenti negli stessi comuni. »;
b) ai commi 2 e 4 le parole: « comma
1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi
1 e 1-bis. »;
c) al comma 5 le parole: « 1, 2 e 3 »
sono sostituite dalle seguenti: « 1,1-bis, 2, e
3 »;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Agli oneri del presente articolo
valutati in 575 milioni di euro per il 2020
si provvede per 500 milioni ai sensi dell’articolo 114 e per 100 milioni di euro
mediante l’utilizzo dei residui delle somme
stanziate ai sensi dell’articolo 25 comma
15 del decreto-legge 34 del 2020 ».
59. 4. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

a) dopo il comma 6, aggiungere il
seguente:

« 1-bis. Nelle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria colpite dagli eventi
sismici del 24 agosto, dei 26 e del 30
ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, al fine

« 6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle città
che sono state designate capitali italiane
della cultura dal 2020 »;
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b) al comma 7, sostituire le parole:
« 500 milioni » con le seguenti: « 508 milioni ».
Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire le parole: 250 milioni
con le seguenti: 242 milioni.
59. 5. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 59-ter.
(Contributo a fondo perduto per le attività
stagionali estive)
1. Al fine di sostenere i soggetti con
attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall’emergenza epidemiologica « COVID-19 », è riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti esercenti attività d’impresa e di
lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di
cui al testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica
prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell’ammontare totale
del fatturato e dei corrispettivi dell’intero
anno 2019.
3. Il contributo a fondo perduto di cui
al presente articolo spetta a condizione
che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020
sia inferiore alla metà dell’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del bimestre
aprile-maggio 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Per l’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, nello stato di
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previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze è istituito un Fondo per il
ristoro dei danni causati all’emergenza
epidemiologica « COVID-19 » ai soggetti
con attività economica prevalentemente
stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l’anno 2020 pari a 1.000 milioni
di euro. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi del comma 7.
5. La consistenza del contributo di cui
al presente articolo, nonché le modalità di
accesso e di erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate, sono determinate con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato, entro 15 giorni dall’entrate in vigore della presente disposizione,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico. Il decreto di cui al presente
comma deve prevedere che il contributo
sia determinato in rapporto alla diminuzione dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del quadrimestre maggio-agosto 2020 rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo quadrimestre dell’anno 2019 e in modo che la
spesa non sia superiore alla dotazione del
Fondo di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al presente
articolo è soggetto alle disposizioni di cui
all’articolo 25, commi da 7 a 14, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così
come convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, in quanto compatibili.
7. Al comma 7 dell’articolo 176 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così
come convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, le parole: « 1.677,2 milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « 677,2 milioni ».
59. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 59-ter.
(Estensione ai professionisti iscritti alle
casse di previdenza del contributo a fondo
perduto COVID-19)
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1. Al comma 2 dell’articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 le parole; « e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria, di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10
febbraio 1996 n. 103 » sono abrogate.

59. 03. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

59. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Art. 59-bis.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 59-ter.
(Diritto alla detrazione dell’IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni
effettuate nell’anno precedente, ricevute e
annotate entro il 15 di gennaio da parte dei
gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione)
1. Nei confronti di gestori di impianti
di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all’articolo 74, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l’eccezione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.
2. Con riferimento agli stessi soggetti di
cui al precedente comma, che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 18,
comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli
acquisti, relativi alla fornitura di carburante eseguita nel mese di dicembre, come
risultante dal documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad
accisa (DAS), concorrono alla formazione
del reddito d’impresa relativo al periodo
d’imposta in corso alla stessa data di
effettuazione della fornitura.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi possono trovare applicazione, anche con riferimento agli acquisti relativi
alla fornitura di carburante effettuata nel
mese di dicembre 2019.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

1. Il canone relativo ai contratti di
locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da
accordo delle parti che l’importo del canone annuo è stato diminuito rispetto
all’anno 2019 almeno del 20 per cento,
può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 10
per cento.
2. L’Imu relativa ai contratti di cui al
comma 1, è ridotta al 75 per cento.
3. Agli oneri di cui al presente articolo,
valutati in 250 milioni di euro dall’anno
2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
59. 04.

Mazzetti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 59-ter.
(Concessione di un credito d’imposta per
contenere gli effetti negativi sulle rimanenze
finali di magazzino nel settore tessile, della
moda e degli accessori)
1. All’articolo 48-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, apportare le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « operanti nell’industria
tessile e della moda, della produzione
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calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) » con le seguenti:
« operanti nel settore tessile e della moda,
del calzaturiero e della pelletteria » e,
conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: « 45 milioni di euro » con
le seguenti: « 345 milioni di euro »;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
« 2. Nei riguardi dei soggetti di cui al
comma 1, i controlli della consistenza
delle rimanenze del magazzino possono
essere svolti, sia sulla base dei bilanci
certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una società di revisione legale
dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai
soggetti di cui articolo 35, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il
revisore legale dei conti o il professionista
responsabile della revisione legale dei
conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva
i principi di indipendenza elaborati ai
sensi dell’articolo 10, comma 12, del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in
attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’international Federation of Accountants (IFAC) »;
c) al comma 3 sopprimere la parola:
« esclusivamente » e dopo le seguenti:
« legge di conversione del presente decreto » aggiungere, in fine, le parole: « Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai
fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. »;
d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: « pari a 45 milioni di
euro per l’anno 2021 » con le seguenti:
« pari a 345 milioni di euro per l’anno
2021 ».
59. 05. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.
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Dopo l’articolo 59 è inserito il seguente:
Art. 59-bis.
(Contributo a fondo perduto per attività di
intrattenimento notturno)
1. È riconosciuto un contributo a fondo
perduto ai soggetti esercenti attività di
discoteche, sale da ballo, night-club e
simili a condizione che l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del
trimestre giugno, luglio e agosto 2020 sia
inferiore ai due terzi dell’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del trimestre di
giugno, luglio e agosto 2019.
2. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi di cui al comma precedente, nelle seguenti misure:
a) 20 per cento per i soggetti con
ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta
precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) 15 per cento per I soggetti con
ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel
periodo d’imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) 10 per cento per i soggetti con
ricavi o compensi superiori a un milione
di euro nel periodo d’imposta precedente
a quello in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. L’ammontare del contributo a fondo
perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi
2, in misura non inferiore ad euro mille
per le persone fisiche e ad euro duemila
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1o giugno 2019. In ogni
caso, l’ammontare del contributo a fondo
perduto non può essere superiore a
150.000 euro.
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4. Per il contributo di cui ai commi 1,
2 e 3, si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’articolo 25, commi
da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati in 216,3 milioni di euro
per l’anno 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 114, comma 4, del presente
decreto-legge.
59.

06. Piastra, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 60.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti;
7-bis. Al fine di contrastare gli effetti
dell’emergenza da COVlD-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore
ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire
delle agevolazioni erogate a valere sul
fondo rotativo per il sostegno alle imprese
e gli investimenti in ricerca, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel limite di 30
milioni di euro per l’anno 2020.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8
pari a 30 milioni per l’anno 2020 si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili
di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come
rifinanziato dall’articolo 114, comma 4 del
presente decreto-legge.
60.

1. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.
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ART. 60-bis.

Dopo l’articolo 60-bis, aggiungere il seguente:
Art. 60-ter.
(Misure di supporto alla innovazione e alla
formazione)
1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come
persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni a cui si applica il
regime forfetario di cui all’articolo 1,
comma 692, della legge n. 160 del 27
dicembre 2019 o il regime de minimi
introdotto con Legge 244 del 24 dicembre
2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso
le proprie attività, per gli anni di imposta
2020 –2022 potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo
di 5 mila euro, tra queste spese sono
incluse i costi per l’iscrizione a master e a
corsi di formazione o di aggiornamento
professionale nonché le spese di iscrizione
a convegni e congressi, nonché le quote di
iscrizioni ad associazioni professionali,
iscritte all’elenco del MISE secondo la
legge 4/2013, le spese sostenute per i
servizi personalizzati di certificazione
delle competenze, orientamento, ricerca e
sostegno all’auto-imprenditorialità anche
rilasciate dalle associazioni professionali
iscritte all’elenco del MISE secondo la
legge 4/2013.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decretolegge, è dettata la disciplina applicativa
delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
con una dotazione di 280 milioni di euro
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per gli anni 2020, 2021 e 2022, che costituisce limite di spesa per la concessione
del beneficio, cui si provvede:
a) quanto a 280 milioni per l’anno
2020 mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 280 milioni per gli anni
2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 290, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, come rifinanziato dall’articolo 73,
comma 2, del presente decreto-legge.
60-bis. 01. Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster,
Galli.

Dopo l’articolo 60-bis, aggiungere il seguente articolo;
Art. 60-ter.
(Rilancio investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale)
1. Al fine di rilanciare gli investimenti
nel settore della distribuzione del gas
naturale accelerando le procedure per la
effettuazione delle gare per il servizio di
distribuzione di gas naturale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la
valorizzazione delle reti e degli impianti di
distribuzione e misura di titolarità di un
ente locale o di una società patrimoniale
delle reti, nel caso essi vengano ceduti in
occasione delle gare per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale
di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011,
n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato in base alle linee
guida emanate dallo stesso Ministero ai
sensi dell’articolo 4, comma 6, del decretolegge 21 giugno 2013, convertito con legge
9 agosto 2013. n. 69. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ag-
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giorna la conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente disposizione.
2. La verifica degli scostamenti del
valore di rimborso nei casi di cui al
comma 1 da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui
all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è svolta in
base ai criteri di semplificazione indicati
nelle modifiche introdotte ai sensi del
comma 3 al decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 12 novembre 2011,
n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di gara. La stessa
Autorità riconosce in tariffa al gestore
subentrante l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore
delle immobilizzazioni nette, al netto dei
contributi pubblici in conto capitale e dei
contributi privati relativi ai cespiti di località.
3. Entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente, sono aggiornati i
criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12
novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarli
alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché
per introdurvi disposizioni al fine di prevedere:
a) la semplificazione delle procedure
di verifica dello scostamento del valore di
rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui il valore di
rimborso sia conforme alle disposizioni
del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 maggio 2014, e in cui lo
scostamento stesso rientri in una serie di
casistiche che tengano conto delle diverse
situazioni dei comuni negli ambiti e della
valorizzazione della RAB;
b) modifiche alla valenza temporale
dei documenti di gara al fine di semplificare la redazione dei bandi;
c) la riprogrammazione dei termini
per lo svolgimento delle gare d’ambito a
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partire dal 1o luglio 2021, in modo da
articolarne lo svolgimento nell’arco di un
periodo di quattro anni.
4. L’Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente adotta i provvedimenti in
termini regolatori atti a favorire l’aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del
settore della distribuzione.
5. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali entro sei mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministeriale 21 aprile 2011
in materia di salvaguardia dell’occupazione nelle società di distribuzione del gas.
6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle
concessioni a livello di ambiti che, in esito
alle gare bandite ai sensi del decreto del
Ministero dello sviluppo economico del 12
novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento
della entrata in vigore delle disposizioni
del presente articolo.
7. I termini per le Regioni e per il
Ministero dello sviluppo economico relativi
alla possibile nomina di un commissario
ad acta ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 63, decorrono dalle
nuove date di riprogrammazione delle
gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera
c).
60-bis. 03. Saltamartini, Bellachioma,
Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari,
Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava,
Paternoster.

Dopo l’articolo 60-bis, inserire il seguente:
Art. 60-ter.
(Contributi per il settore ricreativo e dell’intrattenimento)
1. Al comma 1 dell’articolo 25-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così
come convertito dalla legge 17 luglio 2020,
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n. 77, le parole: « 5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 600 milioni ».
2. Al comma 7 dell’articolo 176 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così
come convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, le parole: « 1.677,2 milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « 1082,2 milioni ».
60-bis. 04. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo 60-bis, inserire il seguente:
Art. 60-ter.
(Modifiche in materia di credito d’imposta
4.0)
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 191 il periodo: « Il
credito d’imposta non può formare oggetto
di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. » è soppresso;
b) al comma 204 il periodo: « Il
credito d’imposta non può formare oggetto
di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. » è soppresso;
c) dopo il comma 209 è aggiunto il
seguente:
« 209-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui ai commi da 184 a
209 possono optare per la cessione, anche
parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e
servizi, ivi inclusi istituti di credito e
intermediari finanziari. In alternativa alla
cessione di cui al precedente periodo, i
soggetti beneficiari possono optare per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
dai fornitori e da questi ultimi recuperato
sotto forma di credito d’imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad
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altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. ».
60-bis. 05. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo 60-bis, inserire il seguente:
Art. 60-ter.
(Deducibilità dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)
1. L’articolo 3 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58,
è sostituito dal seguente:
« 1. Per il periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2020 e
per i periodi di imposta relativi agli anni
successivi l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito
derivante dall’esercizio di arti e professioni ».
2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 696 milioni di euro nel
2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e
400,8 milioni di euro nel 2022 e 202
milioni di euro dal 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del
predetto fondo.
60-bis. 06. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 60-bis, aggiungere il seguente:
Art. 60-ter.
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1. All’articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4 il periodo: « I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. » è soppresso;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:
« 4-bis. Qualora i lavori siano iniziati
nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli
stessi, nel caso in cui il progetto rimanga
invariato. ».
60-bis. 07. Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo 60-bis, aggiungere il seguente:
Art. 60-ter.
(Contratto di logistica)
1. Nel regio decreto 16 marzo 1942,
n. 262, e successive modifiche, dopo l’articolo 1677, è aggiunto il seguente:

« Art. 1677-bis.
(Contratto di logistica)
1. Col contratto di logistica una parte
assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione
a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione,
ed eventualmente trasporto, di beni di
terzi.
2. Il contratto di logistica è regolato
dalle disposizioni di legge applicabili alle
singole attività di cui esso si compone. ».
60-bis. 08. Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto.
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Dopo l’articolo 60-bis, inserire il seguente:
Art. 60-ter.
(Definizione di mid cap)
1. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto
11 giugno 2020, Estensione ai Paesi dell’Unione europea dell’operatività del fondo
394/81. (20A04004) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 28 luglio 2020), al
fine di ampliare l’ambito di applicazione
delle misure destinate a favorire export
delle imprese italiane, per individuare la
categoria delle imprese a media capitalizzazione (mid cap), viene adottata la definizione già prevista dalla Banca europea
degli investimenti, ovvero imprese con numero dipendenti fino a 3.000. Il numero
dei dipendenti è calcolato ai sensi della
raccomandazione della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
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della presente disposizione nonché le misure finanziabili, tra cui la progettazione e
la gestione delle Academy, la formazione
erogata, l’adeguamento delle strutture
d’impresa, nonché i servizi di consulenza.
3. Agli oneri di cui al presente articolo
si provvede;
a) quanto a 100 milioni per il 2021
mediante corrispondente riduzione del
fondo per le esigenze indifferibili di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4 del presente decreto;
b) quanto a 200 milioni per il 2021
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5
del decreto-legge 29 novembre, n. 282.
60-bis. 010. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

60-bis. 09. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

ART. 61.

Sopprimere l’articolo.
Dopo l’articolo 60-bis, inserire il seguente:
Art. 60-ter.

61.

1. Guidesi, Cavandoli, Furgiuele,
Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

(Sostegno alle Academy aziendali)
1. Per il sostegno delle imprese, anche
in forma associata, che creano proprie
Academy ovvero sviluppano quelle già esistenti, anche in partnership con il sistema
universitario e formativo, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito
un Fondo, denominato « Fondo per il
sostegno allo sviluppo delle Academy
aziendali » con uno stanziamento pari a
100 milioni di euro per il 2021 e 200
milioni di euro per il 2022.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
sono determinate le modalità di attuazione

Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 61.
1. In considerazione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sopravvenuta esigenza di garantire
una efficace erogazione dei servizi a beneficio delle imprese, i procedimenti di
accorpamento delle Camere di commercio
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi.
2. Il Ministero dello Sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
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e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentiti i rappresentanti dei maggiori enti locali interessati, l’Unioncamere
e le associazioni di imprese più rappresentative, entro il termine di 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la revisione del numero delle Camere di commercio prevista dal decreto legislativo 25
novembre 2016, a 219, in relazione alle
caratteristiche socioeconomiche dei territori coinvolti e alla situazione economica
delle Camere di commercio da accorpare,
fermi restando gli accorpamenti già realizzati.
3. Sulla base di tali criteri, entro i
successivi 90 giorni, l’Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione
delle circoscrizioni territoriali.
4. Il Ministro dello Sviluppo economico
provvede, con proprio decreto, che tiene
conto della proposta di cui al comma 3,
alla rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali e a ogni altra conseguente determinazione.
5. Il procedimento di cui ai commi
precedenti deve concludersi entro il 31
dicembre 2022.
6. Gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento continuano
ad esercitare le loro funzioni fino al
giorno dell’insediamento del consiglio della
nuova camera di commercio, ancorché
scaduti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
61. 9. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Sostituire l’articolo con il seguente:
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sposizioni di accorpamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa
richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 30 novembre
2020.
61. 8. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 61.
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia
di riordino delle camere di commercio)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 219, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il numero complessivo di camere di commercio individuato ai sensi
del comma 1 può essere superiore a 60 nel
caso che l’accorpamento di due o più
camere di commercio con meno di 75.000
imprese e unità locali iscritte o annotate
nei rispettivi registri comporti l’unificazione di realtà socio economiche tra loro
non omogenee, tale da compromettere il
ruolo di ciascun ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno
delle imprese e comportare ripercussioni
negative sull’economia locale, sulla qualità
dei servizi prestati a imprese e cittadini e
sulla identità culturale ed economica. Ai
fini del presente comma, i consigli degli
enti camerali interessati deliberano a maggioranza qualificata la volontà di non
procedere all’accorpamento ».
61. 10.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art. 61.
1. In conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dell’esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le di-

Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 61.
(Verifica degli effetti e revisione del processo
di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
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1. Al fine di una compiuta verifica degli
effetti e di una revisione del processo di
riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
previsto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e attuato con il decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in
considerazione della crisi socio-economica
che le attività economiche stanno attraversando soprattutto a livello locale a
seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID- 19, gli accorpamenti tra questi
enti disposti ai sensi della citata norma e
non ancora conclusi sono sospesi.
2. Il limite del numero complessivo
delle Camere di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura individuato, dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, può essere superato, qualora
emerga la comprovata opportunità che
una Camera, pur avendo nel rispettivo
registro iscritte o annotate anche meno di
75.000 imprese e unità locali, debba rimanere l’istituzione di riferimento a livello
locale, ferma restando una sostenibilità
economico finanziaria, che assicuri investimenti sul territorio a favore delle imprese, e una rilevanza territoriale, determinata dalla caratterizzazione culturale ed
economica della realtà provinciale nonché
dalla presenza sul territorio di sedi di altri
organismi pubblici di rilevanza strategica
per il sistema imprenditoriale locale. La
nuova rideterminazione delle circoscrizioni territoriali verrà definita previa intesa nella Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. Gli accorpamenti delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura deliberati dai rispettivi consigli, in
applicazione dell’articolo 1, comma 5,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ma
non ancora conclusi, si intendono interrotti qualora non confermati da tutti I
consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del presente comma.
4. Le eventuali procedure di rinnovo
dei consigli camerali delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura

—

Commissione V

oggetto delle operazioni di accorpamento
avviate e non concluse o comunque non
ancora operative, sono interrotte. I relativi
organi continuano ad esercitare tutte le
loro funzioni fino ad una revisione della
riforma.
5. Al fine di consentire alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di far fronte alle attività di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia, l’articolo
3, comma 9, del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 219, e l’articolo 7,
comma 5, del decreto del Ministro dello
Sviluppo economico 16 febbraio 2018 sono
abrogati. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura potranno
annualmente assumere personale nel limite dei risparmi di spesa per cessazioni
dei rapporti di lavoro a tempo determinato complessivamente intervenute a qualsiasi titolo nell’anno precedente, fatto
salvo l’equilibrio economico finanziario
delle stesse.
61. 11. Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole:
« sessanta giorni » con le seguenti: « un
anno »;
b) ai commi 1 e 2 sostituire la parola:
« trentesimo » con la seguente: « sessantesimo »;
c) ai commi 1 e 2 sostituire le parole:
« sentita la regione interessata » con le
seguenti: « su proposta della regione interessata »;
d) al comma 2 sopprimere le parole:
« Alla presente fattispecie non si applica
l’articolo 38 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273. »;
e) sopprimere il comma 3.
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61. 2. Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente;
1-bis. All’articolo 3, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 219 le parole: « provincia autonoma e
città metropolitana » sono sostituite dalle
seguenti: « provincia autonoma, città metropolitana e capoluogo di regione ».
61. 3. Furgiuele, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 5, lettera b), primo periodo,
dopo le parole: in tutte le sedi della camera
di commercio sono inserite le seguenti:
prevedendo, altresì, nelle camere di commercio costituite a seguito dei processi di
accorpamento, che il servizio per la valorizzazione del Made in Italy sia istituito e
di regola garantito, nelle sedi diverse da
quella legale.
61. 4. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Il presente articolo non si applica
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presentano bilanci in equilibrio economico finanziario.
61. 6. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster,
Guidesi, Colla, Galli.

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
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(Disposizioni in terna di cessazione della
qualifica di rifiuto di determinate tipologie
di combustibili solidi secondari (CSS))
1. Ai fine di semplificare l’utilizzo del
CSS-Combustibile di cui al decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 14 febbraio 2013, 22,
gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere b) e c) del medesimo decreto, in
possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dei titolo III-bis della
Parte Seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il
Css-Combustibile previa comunicazione ai
sensi dell’articolo 29-nonies, comma 1, del
decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, da
trasmettere da parte dell’utilizzatore all’autorità competente almeno sessanta
giorni prima dell’effettivo utilizzo del CSSCombustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente,
l’utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il
CSS-Combustibile prodotto da qualunque
produttore ai sensi del suddetto decreto.
2. Le variazioni di combustibile di cui
al presente articolo non rientrano nelle
categorie di cui agli articoli 5, comma 1,
lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto
legislativo 3 aprile-2006, n. 152.
61. 01. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo l’articolo, Inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Semplificazione burocratico amministrativa per l’avvio di nuove imprese da parte
di under 30)
1. Al fine di promuovere l’autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30
anni di età, lo Stato sostiene l’avvio di
imprese, in tutti i settori produttivi, dei
servizi e delle professioni di tutti i soggetti
che intendono avviare un’attività d’impresa, di lavoro autonomo o professionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 che
intraprendono un percorso di incubazione
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d’impresa o di acquisizione di un’impresa
esistente, beneficiano nei primi tre anni di
attività:
a) dell’esenzione dal versamento, del
diritto annuale alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, per l’iscrizione nel
registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;
b) dell’esenzione dal pagamento di
marche, di bolli e di eventuali tasse di
concessione governativa;
c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l’accompagnamento
del nuovo imprenditore nella fase di avvio
dell’impresa;
d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai
per la consulenza, per la tenuta della
contabilità e per le spese notarili a tariffe
agevolate.
3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività
d’impresa svolte in forma individuale o di
impresa familiare ai sensi dell’articolo
230-bis del codice civile, ovvero nelle
forme di società in nome collettivo o in
accomandita semplice, di società cooperativa di cui all’articolo 2522 del citato
codice civile, nonché in forma di società a
responsabilità limitata, purché il requisito
di cui al comma 1, sia posseduto dalla
maggioranza dei soci.
4. La corsia preferenziale riguardante
le procedure burocratiche per l’avvio di
una nuova impresa o per l’acquisizione di
un’impresa esistente di cui al comma 2,
lettera c), comprende:
a) la possibilità di avviare l’attività
dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
b) la possibilità di autocertificare la
sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per l’avvio dell’attività;
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c)
l’obbligo
dell’amministrazione
competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
d) l’impossibilità per l’amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso
per un periodo non superiore a trenta
giorni.
5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui
al comma 4, lettera b), le aziende di cui
alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo nel limite di spesa di
100 milioni di euro a decorrere dal 2020
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede conseguentemente, con
proprio decreto, a ridefinire le prestazioni
previste a valere del predetto fondo.
61. 02. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

ART. 62.

Dopo l’articolo 62, inserire il seguente:
Art. 62-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina
delle prestazioni occasionali ed estensione
dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)
1. Al fine di sostenere la continuità
delle attività delle imprese in relazione alle
ripercussioni sull’economia determinate
dall’emergenza epidemiologica da Covid19, all’articolo 54-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:
a) comma 1, lettera b);
b) comma 8;
c) comma 8-bis;
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d) comma 14, lettere a) e b).
2. Sono inoltre apportate le seguenti
modificazioni:
a) il limite pari a 5.000 euro di cui
all’articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
b) il limite pari a euro 2.500 euro di
cui all’articolo 54-bis, comma 1, lettera c)
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è
elevato ad euro 5.000.
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1. Fino al 31 dicembre 2022 i contratti
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122, sono stipulati nelle
forme previste dall’articolo 6 della medesima legge con esclusione dell’obbligo di
trascrizione del preliminare ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile.
62. 03. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:
3. All’articolo 54-bis, comma 20, le
parole: « 280 » ore sono sostituite dalle
seguenti: « 1.120 ore »;
4. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati in euro 50 milioni per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente di cui
alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
62. 01.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Abrogazione procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici in Telamone
all’aggiudicandone dei contratti pubblici)
Al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, gli articoli 1 e 2
sono abrogati.
62. 02.

Colletti, Siragusa.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 62-bis.
(Modifica al decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122)

Art. 62-bis.
(Credito di imposta per l’acquisto di case in
legno da filiera corta)
1. Al fine di rilanciare la competitività
delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 30
giugno 2021 e relative alla progettazione,
realizzazione ed installazione di case in
legno prefabbricate, prodotte da filiera
corta, certificate con catena di custodia
PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione
dall’imposta lorda pari al 50 per cento
dell’importo a carico del contribuente, fino
ad un valore massimo di 100 mila euro, da
ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50
milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l’assegnazione
delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano
da filiera corta utilizzato.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
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62. 04. Manzato, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini,
Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 62 aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Contributo a fondo perduto su versamenti
Iva)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti
dall’emergenza epidemiologica « Covid19 », è riconosciuto un contributo a fondo
perduto a favore dei soggetti esercenti
attività d’impresa, di lavoro autonomo e di
reddito agrario, titolari di partita IVA, di
cui al testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con
ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,
lettera a) e b) o compensi di cui all’articolo
54, comma 1 del medesimo testo unico,
non superiori a 10 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e che hanno il domicilio
fiscale e la sede legale nel territorio dello
stato.
2. Il contributo a fondo perduto di cui
al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai
soggetti la cui attività risulti cessata alla
data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici
di cui all’articolo 74, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo a fondo perduto spetta
a condizione che l’ammontare del fatturato nel periodo dal 1o marzo 2020 al 31
maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25
per cento rispetto al fatturato dello stesso
periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell’anno in corso, come
riepilogate nelle rispettive liquidazioni pe-
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riodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al
presente comma, ai soggetti che hanno
iniziato l’attività a partire dal 1o giugno
2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020
risulti che l’ammontare del fatturato nell’anno 2020 non è inferiore rispetto a
quello dell’anno 2019, l’importo trattenuto
a fondo perduto, in base alla presente
norma, dovrà essere restituito in cinque
rate mensili di pari importo, la prima con
scadenza al 16 marzo 2021.
4. Il contribuente è definitivamente
esonerato dal versamento del 50 per cento
dell’importo corrispondente all’imposta sul
valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31
dicembre 2020, fino al limite dell’importo
complessivo di euro 100.000.
5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l’anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1o aprile
2021. Il contribuente è comunque tenuto,
durante Ì12020, a verificare di non aver
saturato il limite dei 100.000 euro, al fine
di evitare indebite trattenute rispetto agli
obblighi di versamento dell’imposta.
6. Il contributo di cui al presente
articolo non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui
redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
non concorre alla formazione del valore
della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. Alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni
di euro per l’anno 2020, a valere sulle
maggiori risorse derivanti da interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa
pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto
2020, sono adottati provvedimenti regolamentari è amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica
tali da assicurare minori spese per 10.000
milioni per l’anno 2020. Qualora le predette niisure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adot-
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tate o siano adattate per importi inferiori
a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta
e riduzione della misura delle agevolazioni
e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate pari agli importi sopra
indicati per l’anno 2020, ferma restando la
necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della
famiglia e della salute, prevedendo un
limite di reddito sotto il quale non si
applica la riduzione delle spese fiscali.

Di tale facoltà può esserne data notizia
nell’avviso di convocazione, inviato anche
a mezzo posta elettronica certificata. Il
verbale può anche essere valido con la sola
firma del segretario o dell’amministratore
che successivamente dovrà inviarlo a tutti
i condomini con le medesime formalità
previste per la convocazione. 11 rispetto
della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che
lo impone. ».

62. 05.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il
seguente 1-ter:

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e, dopo il comma 10, è
inserito il seguente: « 10-bis. La detrazione
nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l’abbattimento
delle barriere architettoniche, compresi gli
interventi per l’installazione di ascensori
ed elevatori. ».
63. 3. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1-bis la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
b) dopo il comma 5 aggiungere il
seguente:
« 5-bis. È consentito l’intervento all’assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del
diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che i condomini, l’amministratore e, dove previsti, il segretario e il
presidente si trovino nel medesimo luogo.

63. 1. Bordonali, Cavandoli, Bellachioma,
Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari,
Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava,
Paternoster.

1-ter. All’articolo 66 disp. att. Codice
civile è aggiunto infine il seguente comma:
« È consentito l’intervento all’assemblea
anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la
partecipazione e l’esercizio del diritto di
voto, senza in ogni caso la necessità che si
trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il
presidente, il segretario. Di tale facoltà
deve esserne data notizia nell’avviso di
convocazione. ».
63. 2.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63-bis.

Dopo l’articolo 63-bis è inserito il seguente:
Art. 63-ter.
(Opzione per la cessione in luogo delle
detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute
in anni precedenti al 2020)
1. All’articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
1-ter. L’opzione di cui alla lettera b) del
comma 1 può essere esercitata anche per
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le rate residue non fruite delle detrazioni
riferite alle spese sostenute, negli anni
precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2. L’opzione si riferisce a
tutte le rate residue.
2. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, stimati in 250 milioni di euro
per gli anni 2020 e 2021, si provvede:
a) quanto a 250 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decretolegge;
b) quanto a 250 milioni per l’anno
2021, mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
rifinanziato dall’articolo 73, comma 2, del
presente decreto-legge.
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
63-bis. 01. Galli, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 63-ter.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle
assemblee condominiali)
1. Al fine di agevolare lo svolgimento
delle assemblee condominiali all’articolo
66 delle disposizioni di attuazione del
codice civile dopo il comma 5 è inserto il
seguente:
« 6. È consentito l’intervento all’assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, la partecipazione e l’esercizio del
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diritto di voto, senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo
luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data
notizia nell’avviso di convocazione, inviato
a mezzo posta elettronica certificata. Il
verbale può anche essere valido con la sola
firma del segretario e dell’amministratore
che successivamente dovrà inviarlo a tutti
i condomini con le medesime formalità
previste per la convocazione. Il rispetto
della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che
lo impone. ».
63-bis. 02. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 63-ter.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)
1. Visto il divieto di assembramento
imposto dal mese di marzo non è stato
possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di
scongiurare la loro revoca in deroga al
comma 1 n. 10 dell’articolo 1130, del
codice civile, il termine per la redazione e
la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con
data di chiusura al 31 ottobre 2019, è
posticipato di 6 mesi dal termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui
all’articolo 3 – lettera b), del decreto del
Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019,
recante le modifiche al decreto 246 del 16
maggio 1987.
63-bis. 03. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.
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Dopo l’articolo 63-bis è inserito il seguente:
Art. 63-ter.
(Modifiche all’articolo 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34)
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. all’alinea, sostituire le parole: « 31
dicembre 2021 », con le seguenti: « 31
dicembre 2023 »; al comma 4, sostituire le
parole: « 31 dicembre 2021 », con le seguenti: « 31 dicembre 2023 »; al comma 5,
sostituire le parole: « 31 dicembre 2021 »,
con le seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
conseguentemente sopprimere il comma
3-bis;
2. alla lettera b) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, », sono
soppresse;
3. alla lettera c) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, », sono
soppresse;
b) dopo il comma 9-bis, sono inseriti
i seguenti:
« 9-ter. Le disposizioni contenute nei
commi da 1 a 8 si applicano anche agli
interventi realizzati su immobili rientranti
nella categoria catastale D2. Ai fini dell’applicazione del presente comma:
1. la detrazione di cui al comma 1,
lettera a), è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore ad
euro 25.000 moltiplicato per il numero di
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camere che compongono l’edificio per gli
edifici con un numero di camere fino a 20
compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;
2. la detrazione di cui al comma 1,
lettera b), è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore ad
euro 12.000 moltiplicato per il numero di
camere che compongono l’edificio per gli
edifici con un numero di camere fino a 20
compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.
9-quater. Le disposizioni contenute
nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli
interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi
realizzati su immobili di loro proprietà o
da esse gestiti, adibiti a locali per l’erogazione del servizio d’istruzione scolastica.
Ai fini dell’applicazione del presente
comma, la detrazione di cui al comma 1,
lettera a), è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore ad
euro 300.000 e la detrazione di cui al
comma 1, lettera b), è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non
superiore ad euro 100.000. Il termine per
la realizzazione dei lavori e per l’accesso
agli incentivi è fissato al 31 dicembre
2023. ».
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dal presente articolo, valutati in 270,8 milioni di euro per l’anno 2020, 251,6 milioni
di euro per l’anno 2021, 374,8 milioni di
euro per l’anno 2022,1.522 milioni di euro
per l’anno 2023, 3.491 milioni di euro per
l’anno 2024, 4.351 milioni di euro per
l’anno 2025, 2.909 milioni di euro per
l’anno 2026, 2.910 milioni di euro per
l’anno 2027, 1.540 milioni di euro per
l’anno 2028, 149 milioni di euro per l’anno
2032, 261 milioni di euro per l’anno 2033,
290 milioni di euro per l’anno 2034, si
provvede:
1) quanto a 270,8 milioni di euro
per l’anno 2020, mediante corrispondente
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riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
2) quanto a 251,6 milioni di euro
per l’anno 2021, 3.464 milioni di euro per
l’anno 2022, 1.522 milioni di euro per
l’anno 2023, 3.491 milioni di euro per
l’anno 2024, 4.351 milioni di euro per
l’anno 2025, 2.909 milioni di euro per
l’anno 2026, 2.910 milioni di euro per
l’anno 2027, 1.540 milioni di euro per
l’anno 2028, 149 milioni di euro per l’anno
2032, 261 milioni di euro per l’anno 2033,
290 milioni di euro per l’anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88.
63-bis. 04. Piastra, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 64.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All’articolo 222, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: « la
somma di 30 milioni di euro per l’anno
2020. », sono sostituite dalle seguenti: « la
somma di 100 milioni di euro per l’anno
2020. La sottoscrizione del prestito avviene
presso gli uffici degli assessorati regionali
dell’agricoltura, che allo scopo utilizzano
le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente ».
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione
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di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
64. 1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All’articolo 222, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo la parola:
« vitivinicole » sono aggiunte le seguenti:
« orticole, limitatamente alla produzione
di quarta gamma, e frutticole ».
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 5 milioni
di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
64. 2. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo 64, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All’articolo 13, comma 1, lettera
c) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero
23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le
parole: « fino a 72 mesi » sono aggiunte le
seguenti: « e fino a 180 mesi, per le
operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale. ».
64. 3. Colla, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
3-ter. All’articolo 13, comma 1, lettera
m), primo periodo del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
dopo le parole: « in favore di piccole e
medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni », inserire le seguenti: « , di soggetti
con codice Ateco 2007 66.19.21 ».
* 64. 4. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli,
Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli,
Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
3-ter. All’articolo 13, comma 1, lettera
m), primo periodo del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
dopo le parole: « in favore di piccole e
medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni », inserire le seguenti: « , di soggetti
con codice Ateco 2007 66.19.21 ».
* 64. 5. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All’articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la
lettera g-quater), inserire la seguente:
« g-quinquies) La garanzia è concessa
anche alle imprese che, prima del 31
dicembre 2019, siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuità
aziendale di cui all’articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione
ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all’arti-
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colo 67 del predetto regio decreto purché,
alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi
all’applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi
assunti. ».
64. 6. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell’articolo 13 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo
la lettera g-quater), è inserita la seguente:
« g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle
microimprese e piccole imprese ai sensi
dell’allegato I del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che risultavano in difficoltà
ai sensi del medesimo regolamento già alla
data del 31 dicembre 2019, purché le
stesse non siano soggette a procedure
concorsuali per insolvenza e non abbiano
ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che
al momento della concessione dell’aiuto
l’impresa abbia rimborsato il prestito o
abbia revocato la garanzia, o non abbiano
ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo
che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di
ristrutturazione. ».
64. 7. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Fermi restando i presupposti
economici previsti dal decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le
imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca,
autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell’attività tipica ai sensi dell’articolo 41 del Decreto legislativo 6 settembre
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2011, n. 159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere
– in deroga a quanto stabilito dall’articolo
13, comma 1, lettera g-ter, del decretolegge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40 – agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle
stesse tra le « inadempienze probabili » o
« scadute o sconfinanti deteriorate », come
definite ai sensi del paragrafo 2, parte B
della circolare n. 272 del 30 luglio 2008
della Banca d’Italia.
64. 8. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Le garanzie di cui all’articolo 13
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito con modificazioni dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, sono concesse anche
alle imprese che abbiano ottenuto, su
operazioni finanziarie garantite dal Fondo
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiano ai
sensi del paragrafo D, parte VI delle
disposizioni operative del Fondo stesso a
condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall’articolo 13, comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater).
64. 9. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
ART. 65.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 gennaio
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30
settembre 2021 ».
b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 agosto 2021 ».
c) al comma 4, le parole: « 31 gennaio
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30
settembre 2021 ».
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d) al comma 6 aggiungere in fine il
seguente periodo: « Qualora le risorse del
fondo di cui al primo periodo non fossero
sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato
dall’articolo 73, comma 2, del presente
decreto-legge. ».
65. 1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli,
Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli,
Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, sostituire le parole: 31
gennaio 2021 con le seguenti: 31 marzo
2021.
65. 2. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per
immobili di interesse storico culturale)
1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano
quale finalità l’acquisto o il restauro di
immobili dichiarati di interesse storico
artistico ai sensi del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio o che abbiano
tali immobili quali oggetto dell’ipoteca,
possono aderire alla sospensione di cui
all’articolo 56, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così
come convertito dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.
65.

01. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.
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Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Agevolazioni fiscali per i canoni non riscossi dalle imprese)
I redditi derivanti da contratti di
locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o
febbraio 2020, non concorrono a formare
il reddito, purché la mancata percezione
sia comprovata da costituzione in mora ai
sensi dell’articolo 1219 del codice civile
tramite lettera raccomandata o altro
mezzo equipollente.
65. 02.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 69.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
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a) euro 50 milioni riservati per i
contributi aggiuntivi all’acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2
e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e
b) del comma 1-bis dell’articolo 44 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
b) euro 250 milioni riservati per i
contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO2, acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto;
c) euro 200 milioni riservati per i
contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km CO2, acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto;
b) al comma 5, sostituire le parole:
« 500 milioni » con le seguenti: « 700 milioni ».

3-bis. L’efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge
27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1o
gennaio 2022.

Conseguentemente
all’articolo
114,
comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni » con le seguenti: « 50 milioni ».

69. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

74. 1. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 74.

All’articolo 74 apportare le seguenti modifiche:

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma
1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
è rifinanziato di 600 milioni di euro per
l’anno 2020, di cui 500 milioni di euro
quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione delle previsioni di
cui all’articolo 44, comma 1-bis, lettere a)
e b), del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo,
secondo la seguente ripartizione:

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. A chi acquista in Italia veicoli
commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI
nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con
prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e
immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è
riconosciuto un contributo differenziato in
base alla Massa Totale a Terra del veicolo,
all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:
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Veicoli esclusivamente elettrici

Altri veicoli

Con rottamazione

5.000

2.500

Senza rottamazione

4.000

1.500

Con rottamazione

7.000

3.500

Senza rottamazione

6.000

2.500

Con rottamazione

10.000

5.500

Senza rottamazione

8.000

3.500

0-1,999 ton

2-3,299 ton

3,3-3,5 ton

2-ter. Per provvedere all’erogazione dei
contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, un
fondo con una dotazione di 40 milioni di
euro per il 2020.
b) conseguentemente, al comma 3,
sostituire le parole: « 90 milioni » con le
parole: « 50 milioni ».
74. 2. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
All’articolo 74 apportare le seguenti modifiche:
MTT (kg)

a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o
autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di
fabbrica, anche in locazione finanziaria,
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione
fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione
fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all’alimentazione ed
all’eventuale rottamazione di un veicolo
della medesima categoria fino ad Euro 4/IV,
secondo la seguente tabella:

Veicoli esclusivamente elettrici

Altri veicoli

Con rottamazione

5.000

2.500

Senza rottamazione

4.000

1.500

Con rottamazione

7.000

3.500

Senza rottamazione

6.000

2.500

Con rottamazione

10.000

5.500

Senza rottamazione

8.000

3.500

0-1,999 ton

2-3,299 ton

3,3-3,5 ton
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2-ter. Per provvedere all’erogazione dei
contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, un
fondo con una dotazione di 40 milioni di
euro per il 2020.
b) conseguentemente, al comma 3,
sostituire le parole: « 90 milioni » con le
parole: « 50 milioni ».
* 74. 3.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 74 apportare le seguenti modifiche:
MTT (kg)
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a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. A chi acquista in Italia veicoli
commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI
nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall’entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con
prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e
immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è
riconosciuto un contributo differenziato in
base alla Massa Totale a Terra del veicolo,
all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Veicoli esclusivamente elettrici

Altri veicoli

Con rottamazione

5.000

2.500

Senza rottamazione

4.000

1.500

Con rottamazione

7.000

3.500

Senza rottamazione

6.000

2.500

Con rottamazione

10.000

5.500

Senza rottamazione

8.000

3.500

0-1,999 ton

2-3,299 ton

3,3-3,5 ton

2-ter. Per provvedere all’erogazione dei
contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, un
fondo con una dotazione di 40 milioni di
euro per il 2020.
b) conseguentemente, al comma 3,
sostituire le parole: « 90 milioni » con le
parole: « 50 milioni ».
* 74. 4. Guidesi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 74-bis.

Dopo, l’articolo 74-bis, inserire il seguente:
Art. 74-ter.
1. Al decreto ministeriale 2 marzo
2018, recante: « Promozione dell’uso del
biometano e degli altri biocarburanti
avanzati nel settore dei trasporti. », apportare le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 10, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2027 »;

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

438

b) all’articolo 6, dopo il comma 7, è
inserito il seguente: « 7-bis. Per impianti
realizzati da imprenditori agricoli anche
in forma associata con capacità produttiva
fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti
dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15
anni dalla data di decorrenza dell’incentivo. »;
c) all’articolo 6, dopo il comma 12, è
inserito il seguente: « 12-bis. Gli impianti
realizzati da imprenditori agricoli anche
in forma associata con capacità produttiva
fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B
dell’Allegato 3 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 ottobre 2014
e successive modifiche derivanti dalle
aziende agricole realizzatrici, a condizione
che tutte le vasche siano provviste di
copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere
dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, come comunicata al GSE, che nel
merito può disporre i relativi controlli, al
rilascio da parte del GSE di un numero di
CIC maggiorato del 20 per cento, fino al
raggiungimento massimo del 70 per cento
del valore del costo di realizzazione dello
stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo
della maggiorazione di 3.200.000 euro ad
impianto. »;
d) all’articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Agli
impianti agricoli di cui al comma 12
dell’articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e
6 sono riconosciuti in misura pari all’80
per cento di quelli spettanti ai nuovi
impianti ».
74-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti,
Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 74-bis, inserire il seguente:
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Art. 74-ter.

(Misure la concessione di un contributo a
fondo perduto alle aziende agricole per la
realizzazione di impianti a biometano)
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti
dall’emergenza epidemiologica COVID-19,
alle aziende agricole, singole o costituite in
forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa
di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per
un importo pari al 50 per cento dei costi
sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero
per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la
produzione di biometano prodotto dal
trattamento dei reflui e scarti agricoli
derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti
parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini
dell’autoconsumo diretto dell’energia e del
biometano prodotti dai suddetti impianti,
ad esclusivo servizio dei processi lavorativi
e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno
accesso diretto agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
2016, secondo le procedure e le modalità
ivi previste.
2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
74-bis. 02. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 74-bis, inserire il seguente:
Art. 74-ter.
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1. All’elenco 2, allegato all’articolo 1,
comma 577 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, la voce « Legge 22 dicembre 2008,
n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito
d’imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento, è soppressa ».
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 6 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74-bis. 03. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 74-bis, inserire il seguente:
74-ter.
1. All’articolo 1 comma 524 della legge
27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le
parole: « con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti
zootecnici » con le seguenti: « con l’obbligo
di utilizzo di almeno il 70 per cento in
peso di sottoprodotti di cui alla Tabella
1.A del decreto ministeriale 23 giugno
2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello
stesso decreto ministeriale 23 giugno
2016. ».
74-bis. 04. Golinelli, Viviani, Bubisutti,
Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 74-bis, inserire il seguente:
Art. 74-ter.
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(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018,
n. 145)
All’articolo 1, comma 954 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: « e
la cui alimentazione deriva per almeno
l’80 per cento da reflui e materie », inserire le seguenti: « , queste ultime ».
74-bis. 05. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 74-ter.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 121, dopo il comma 9 è
aggiunto il seguente:
« 9-bis. La II fase – Manovre della
prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C,
CE, C1, C1E, D, D1, D1E, DE può essere
svolta mediante l’utilizzo di simulatori di
guida di alta qualità, di cui all’allegato 1
del decreto del Ministro dei trasporti del
17 agosto 2017. »;
b) al comma 5-bis dell’articolo 122,
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Tali ore di esercitazione possono
essere effettuate nella loro totalità mediante l’utilizzo di simulatori di guida di
alta qualità, di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17
agosto 2017 ».
2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della Legge di conversione del presente
decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali
associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l’allegato 1 del decreto
del Ministro dei trasporti del 17 agosto
2017, adeguandolo agli standard degli altri
Paesi Europei e alle ultime innovazioni
tecnologiche.
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74-bis. 06. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo l’articolo 74-bis è inserito il seguente:
Articolo 74-ter.
(Rafforzamento della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui
all’articolo 16 comma 2 del decreto-legge
n. 63 del 2013)
1. In considerazione della grave crisieconomica che ha colpito il settore della
produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell’edilizia per effetto della diffusione dell’epidemia da COVID19, la detrazione di cui
all’articolo 16 comma 2 del decreto-legge
del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2013
n. 90, è riconosciuta, per le sole spese
effettuate dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 97,5
milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per le esigenze indifferibili di
cui all’articolo 1, comma 199, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
74-bis. 07. Pettazzi, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 75.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Liquidità alle imprese tramite aumenti di
capitale)
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1. In relazione all’emergenza COVID19, per una volta durante l’esercizio,
quando l’interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può
deliberare un aumento diretto di capitale
nel limite massimo di un terzo del capitale
sociale preesistente a condizione che lo
statuto lo preveda, definendone condizioni
modalità e limiti. Nelle società con azioni
quotate in mercati regolamentati, ove lo
statuto non dispone diversamente anche se
lo statuto non lo prevede, il consiglio di
amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per
cento del capitale sociale preesistente, a
condizione che il prezzo di emissione sia
determinato con riferimento al valore di
mercato delle azioni e ciò sia confermato
in una apposita relazione da un revisore
legale o da una società di revisione legale.
75. 01. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

ART. 76.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 1, comma 2, lettera
a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40,
le parole: « non superiore a 6 anni » sono
sostituite dalle seguenti: « non superiore a
10 anni ».
Conseguentemente, Agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
76. 1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:
Art. 76-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia
delle frodi online nel settore del risparmio
e altre misure)
1. Al fine di rendere più efficace il
contrasto alle frodi online nel settore del
risparmio, l’Associazione Bancaria Italiana
e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l’Arma dei
Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
2. Il protocollo tecnico stabilisce le
modalità e la tempistica per lo scambio
delle informazioni relative alle denunce
relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti
dai clienti presso le banche e Poste italiane
S.p.A., anche attraverso l’uso di carte di
pagamento di debito e di credito, e per il
supporto operativo per la risposta a tali
frodi.
3. Le Banche e Poste italiane S.p.A.
alimentano le informazioni di cui al
comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche
tentate, ricevute direttamente dai propri
clienti, per i quali rimane comunque l’obbligo di presentare regolare denuncia alle
Autorità di pubblica sicurezza al fine della
tutela dei propri interessi.
4. Sempre con riferimento al comma 2,
l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato,
la Guardia di Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le
banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l’istituzione di procedure operative che facilitino interventi
tempestivi, e coordinati.
5. Le Banche e Poste italiane S.p.A.
sono autorizzate a sospendere per 72 ore
ogni operazione da e verso i conti correnti
coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
6. Il Ministro dell’interno, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e il
Garante per la protezione dei dati perso-
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nali, disciplina con proprio regolamento le
modalità con le quali gli operatori di
telefonia mobile effettuano la sostituzione
della SIM dei clienti a seguito di furto o
smarrimento, al fine di ridurre il rischio di
frodi connesse al furto di identità.
7. Il Ministro dello sviluppo economico,
sentita l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, con proprio regolamento
disciplina l’adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte
a ridurre l’utilizzo fraudolento di messaggi
SMS tramite la falsificazione del mittente
e l’impersonificazione con denominazioni
o numeri telefonici riferibili a banche e a
Poste italiane S.p.A.
8. Il Ministro dello sviluppo economico,
sentita l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, con proprio regolamento
disciplina l’adozione da parte dei fornitori
di servizi Internet (Internet Service Provider) e di web hosting di soluzioni volte a
ridurre l’utilizzo fraudolento dei siti web
per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine
web riferibili a banche e a Poste Italiane
S.p.A.. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell’identità dei soggetti richiedenti l’apertura
di un sito web e della legittimità della
richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito web fino a conclusione
degli accertamenti, anche sulla base delle
segnalazioni trasmesse da Banche e Poste
Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.
76. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

ART. 77.

Al comma 1, lettera c) le parole: 265
milioni sono sostituite dalle seguenti: 530
milioni.
Conseguentemente,
all’articolo
176,
comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni dalla
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legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola:
1.677,2
è
sostituita
dalla
seguente:
1.335.000.
77. 1. Andreuzza, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo 77, al comma 2, dopo le
parole: comparto turistico aggiungere le
seguenti: e termale.
Conseguentemente, per la copertura dei
maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro, si
provvede per ciascuno degli anni 2020 e
2021, quanto a 1 milione di euro per l’anno
2020 mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così
come rifinanziato dall’articolo 114, comma
4 del presente provvedimento e quanto a 1
milione di euro per l’anno 2021 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica
di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge n. 282 del 2004.
77. 2.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, dopo le parole: 24 aprile
2020, n. 27, aggiungere le seguenti: e per i
soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio del comparto
turistico, strutture ricettive, ristorazione,
bar e hotel.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 339,2 milioni di euro per
l’anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per
l’anno 2021, con le seguenti: 289,2 milioni
di euro per l’anno 2020 e a 58,4 milioni di
euro per l’anno 2021.
Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire le parole: 250 milioni
di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021,
con le seguenti: 200 milioni di euro per

—
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l’anno 2020 e di 50 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2022.
77. 3. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: 31 marzo
2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2021;
b) dopo il comma 2-quater, inserire il
seguente:
2-quinquies. Per le imprese del comparto turistico già ammesse, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, alle
misure di sostegno previste dall’articolo
56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al
soggetto finanziatore entro il termine del
31 ottobre 2020. Le imprese del comparto
turistico che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse
alle misure di sostegno di cui al comma 2
del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle
predette misure di sostegno finanziario
secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56.
77. 4. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Al comma 2 dopo le parole: 31 marzo
2021. aggiungere le seguenti: Le disposizioni del presente comma si applicano alle
imprese turistico-ricettive, alle agenzie di
viaggio e turismo, ai tour operator e ai
soggetti di cui all’articolo 61, comma 2 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.
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77. 5. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile,
scolastico, sociale e sportivo)
1. In considerazione dei danni subiti
dall’intero settore del turismo a causa
dell’insorgenza dell’epidemia da COVID19, considerata la necessità ed urgenza di
pone in atto misure a salvaguardia del
turismo giovanile, scolastico, sociale e
sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione
della cultura italiana, dei siti paesaggistici,
culturali e dei siti riconosciuti patrimonio
UNESCO, anche attraverso la rete della
International Youth Hostel Federation, il
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo e il Ministero degli affari
esteri e della Cooperazione Internazionale
e il Ministro per le politiche giovanili e lo
sport si avvalgono dell’esperienza e delle
competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto
pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall’Ente Nazionale
Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dalla Gioventù
Italiana.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è
soppressa e, conseguentemente, cessa dalle
proprie funzioni alla scadenza del termine
di trenta giorni dall’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato « AIG – Associazione Italiana
Alberghi per la Gioventù ». Il nuovo ente è
posto sotto la vigilanza della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
3. Al punto III della tabella allegata alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: « Ente nazionale italiano turismo
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(ENIT). », sono inserite le seguenti: « AIG –
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù ».
4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato in materia
di politiche giovanili, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente norma, è nominato
un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del
personale, oltre che per la definizione dei
rapporti pendenti in capo alla soppressa
Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il
compenso ad esso spettante nei limiti
previsti dalla normativa vigente; definisce
altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche
ai fini della ristrutturazione del debito, e
per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il
canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la
valorizzazione del predetto patrimonio,
ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del
Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo
di cui all’articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.
5. Il Commissario Straordinario di AIG,
nominato ai sensi del comma precedente,
è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere
personale a tempo indeterminato sino a
complessive 25 unità. Il relativo bando di
concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio
presso l’ente soppresso alla data del 31
luglio 2020.
6. L’Associazione Italiana Alberghi per
la Gioventù fornisce alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per
le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale, entro quindici giorni dall’en-
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trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, tutte le informazioni
concernenti l’organizzazione, il personale
dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
7. Al fine di incentivare il turismo
giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su
scala nazionale e internazionale, gli enti
pubblici, e privati, che sono proprietari di
immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la
loro massima valorizzazione funzionale,
possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, dell’AIG per la
gestione diretta e indiretta delle medesime
strutture.
8. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati in 225.000 euro per
l’anno 2020 e 850.000 euro a decorrere
dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del Fondo di cui all’articolo I comma 200
legge 23 dicembre 2014 n. 190.
9. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare
di cui ai commi precedenti. Dall’attuazione
del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal
comma 8.
77.

01. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo 77 è inserito il seguente
articolo:
Art. 77-bis.
(Fondo di emergenza per il turismo)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, al
fine di sostenere il settore turistico, è
istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, un fondo finalizzato all’attuazione di politiche attive e operazioni di
mercato a sostegno dell’intera filiera ol-
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treché all’istituzione di nuovi strumenti di
sostegno economico e finanziario.
2. All’istituzione del fondo di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, residuale alla data del 31 dicembre 2020,
previsto per il « Tax credit vacanze » di cui
all’articolo 176, comma 7, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
77. 02.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto)
1. All’articolo 1, comma 21, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole:
« funzionali allo specifico processo produttivo », sono inserite le seguenti: « compresi
i manufatti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
installati nelle strutture ricettive all’aperto
previamente autorizzate ».
77. 03.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
(Modifiche all’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004)
1. All’articolo 149, comma primo, del
decreto legislativo n. 42 del 2004, dopo la
lettera c), è inserita la seguente lettera:
« c-bis) per gli allestimenti mobili di per-
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nottamento quali tende anche attrezzate,
roulottes, campers, caravan, case mobili e
simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa, all’interno di strutture turistiche ricettive all’aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti: – rispettino le
caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali
di settore ove esistenti; – non abbiano
alcun collegamento di natura permanente
al suolo; – siano dotate di allacciamenti
alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni
momento, senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi; – conservino
meccanismi di rotazione in funzione; –
siano rimossi alla chiusura definitiva della
struttura turistico ricettiva. ».
77. 04.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
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destinati all’utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate ».
Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente disposizione, valutati in
euro 1.500 milioni per l’anno 2020, si
provvede a valere sulle risorse stanziate ai
fini del riconoscimento del credito di cui
all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non
utilizzate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti
di spesa, gli importi e i requisiti per la
fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal
presente articolo.
78. 1.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 78.

Al comma 1, lettera b), sostituire le
parole: , a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività
ivi esercitate; con le parole: ; qualora il
soggetto gestore dell’attività esercitata nell’immobile sia diverso dal proprietario
dell’immobile stesso, il canone di locazione
dell’immobile e il canone di affitto dell’azienda che include la disponibilità dell’immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all’imposta municipale propria
IMU di cui è concessa l’esenzione, sino a
concorrenza dell’importo del canone; tale
previsione si applica anche nei casi di cui
all’articolo 177, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;.

All’articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:

78. 2. Andreuzza, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
All’articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: « entro il 7 ottobre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».
77. 05.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

al comma 1, sostituire le parole: « per
l’anno 2020, non è dovuta la seconda
rata » con le seguenti: « per gli anni 2020
e 2021 non sono dovute, rispettivamente,
la seconda e la prima rata »;
al comma 1, dopo la lettera e) è
aggiunta la seguente lettera f): « immobili

Al comma 1, sostituire la lettera d) con
la seguente:
d) immobili rientranti nella categoria
catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, sale per concerti e spettacoli,
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a condizione che i relativi proprietari
siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché ai teatri;.
78. 3. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri,
Saccani Jotti, Vietina.

Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita
la seguente:
f) immobili destinati ad attività di
ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con
preparazione di cibi da asporto, di bar, di
gelaterie e pasticcerie.
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
78. 4. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 78-bis.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le agevolazioni in materia di
imposta municipale propria riconosciute
ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali si applicano anche
nel caso in cui il terreno sia concesso in
godimento al coniuge o ai parenti entro il
terzo grado in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale o di
coltivatore diretto, iscritti alla previdenza
agricola.
78-bis. 1. Gastaldi, Viviani, Bubisutti,
Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
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Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 79.

Al comma 1, dopo le parole: strutture
ricettive turistico-alberghiere aggiungere le
seguenti: , ivi incluso il rifacimento, anche
ai fini dell’efficientamento energetico, delle
piscine.
Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 114, comma 4, è ridotto di 17 milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021.
79. 2. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Al comma 1, dopo le parole: turisticoalberghiere aggiungere le seguenti: e termali, e dopo le parole: 65 per cento aggiungere le seguenti: e fino ad un massimo
di due milioni di euro;.
Conseguentemente, Agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 AL 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
79. 3. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo
le parole: ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
sono aggiunte le seguenti: , salvo quanto
previsto dal comma 2-bis;
b) dopo comma 2, è inserito il seguente:
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« 2-bis. I soggetti beneficiari del credito
d’imposta di cui al comma 1 possono, in
luogo dell’utilizzo diretto, optare per la
cessione, anche parziale, dello stesso ad
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e
altri intermediari finanziari. Alle cessioni
effettuate ai sensi del precedente periodo
si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 121 decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020,
n. 77 ».
79. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al
presente articolo aggiungere le seguenti: i
pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della
legge n. 287/1991.
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
79. 4. Saltamartini, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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79. 01.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Agevolazioni in materia di attività di commercio al dettaglio nel settore moda)
1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con
esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature,
pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di
cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell’articolo 92
del Testo Unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917,
può essere ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento.
2. Per l’attuazione del presente articolo
è autorizzata una spesa di 65 milioni di
euro per l’anno 2021, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
79. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Pettazzi.

Dopo l’articolo 79, aggiungere il seguente:
Dopo l’articolo 79 è aggiunto il seguente:
Art. 79-bis.
Art. 79-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni
alberghiere e di trasporto passeggeri)
Alle prestazioni di cui ai nn. 120), 121),
127) e 127-novies) della Tabella A, parte
III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica
l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto
del 5 per cento.

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)
1. A decorrere dal gennaio 2021, per le
spese documentate, sostenute in Italia, per
pagamenti connessi alla celebrazione del
matrimonio, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 25 per cento
delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
25.000 euro, da ripartire tra gli aventi
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diritto in cinque quote annuali di pari
importo secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse
alla detrazione sono quelle relative al
servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, al servizio di wedding
planner, agli addobbi floreali, agli abiti
degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, le parole: di 50 milioni sono
sostituite dalle seguenti: ridotto di 80 milioni.

Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, le parole: di 50 milioni sono
sostituite dalle seguenti: ridotto di 100
milioni.

(Contributo a fondo perduto per il settore
del turismo)

79. 03. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi
e prime comunioni)
1. A decorrere dal gennaio 2021, per le
spese documentate, sostenute in Italia, per
pagamenti connessi alla celebrazione del
battesimo e della prima comunione, spetta
una detrazione dall’imposta lorda nella
misura del 25 per cento delle spese fino ad
un ammontare complessivo delle stesse
non superiore a 12.000 euro, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le spese di cui al comma 1 ammesse
alla detrazione sono quelle relative al
servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, agli addobbi floreali, al
servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

79. 04. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.

1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del COViD-19, per gli anni 2020 e
2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei
settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all’aperto, termale, dei servizi
turistici quali le agenzie di viaggio e tour
operator, i gestori di stabilimenti balneari
e di parchi divertimento, gli intermediari
di tax free e I pubblici esercizi, nonché
delle professioni turistiche e del trasporto
turistico con autobus e trasporto di linea
commerciale ai sensi della legge 11 agosto
2003 n. 218 e del decreto legislativo 21
novembre 2005 ed esercenti attività di
intrattenimento notturno la cui attività di
impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è
concesso un contributo a fondo perduto.
2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento
della perdita di fatturato registrata nell’anno 2020 e nell’anno 2021 rispetto all’anno 2019, come risultante dall’ultimo
bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della
richiesta del contributo.
3. Per le finalità di cui al comma 1, è
istituito nello stato di previsione Ministero
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per i beni e le attività culturali e per il
turismo un Fondo, denominato « Fondo
emergenza turismo » con una dotazione di
1.000 milioni di euro per l’anno 2020 e di
733,8 per l’anno 2021.
4. Con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo, da
adottarsi entro 15 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri,
le modalità e gli adempimenti formali per
l’erogazione dei contributi.
5. Il contributo di cui al comma 1, è
erogato in conformità al regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti « de minimis ».
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l’anno 2020 e a 733,8 milioni
di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della misura denominata « tax credit vacanze », di
cui all’articolo 176, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
79. 05. Andreuzza, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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per il turismo. Detti parametri sono individuati tenendo conto della ridotta attività
svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 e dell’ammontare delle mancate
retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito
del trattamento ordinario di integrazione
salariale o di accesso all’assegno ordinario
con causale « emergenza da Covid-19 ».
5-bis. È istituito nello stato di previsione del Mibact, un fondo straordinario
finalizzato alla tutela dell’occupazione dei
lavoratori dello spettacolo volto integrare
le misure di sostegno del reddito dei
dipendenti degli organismi finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo in
misura comunque non superiore alla parte
fissa della retribuzione continuativamente
erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Sul fondo confluisce
quota parte del FUS non assegnata agli
enti beneficiari corrispondente dell’ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo
in cui hanno usufruito del trattamento
ordinario di integrazione salariale o di
accesso all’assegno ordinario con causale
« emergenza da Covid-19 ».
5-ter) Sopprimere il comma 6.
80. 1. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri,
Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo,
Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 80.

Al comma 1 sostituire la lettera b-bis)
con la seguente:

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

b-bis) sostituire il comma 5 con i
seguenti:

5-bis.1. All’articolo 119 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: « limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi ».

5. Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è
erogato contributo pari al 50 per cento
dell’importo riconosciuto per l’anno 2019
nelle more della individuazione di parametri stabiliti con uno o più decreti del
Ministro per i beni e le attività culturali e

80. 2. Barelli, Marin, Aprea, Casciello,
Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.
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Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Il comma 15-bis, dell’articolo 119,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è
sostituito dal seguente:
« 15-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutte le singole
unità immobiliari, e alle loro parti comuni,
delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6, A/7, A/10, A/11, anche non facenti
parte di un condominio, e non si applicano
alle unità immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonché alla
categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. AS
1925 ».
80.

3. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

All’articolo 80, comma 6, dopo le parole:
categorie catastali A1 aggiungere le parole:
per le unità immobiliari che non sono
ricomprese in un condominio.
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, valutati in euro
300,000 per l’anno 2020, 4,3 milioni di euro
per l’anno 2021, 9,55 milioni di euro per
l’anno 2022, 6,5 milioni di euro per l’anno
2023, 6,65 milioni di euro per gli anni 2024
e 2025, 1,875 milioni di euro per l’anno
2026, euro 50.000 per l’anno 2031 ed euro
245.000 per l’anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
80. 4. Binelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
6-quater. Per le spese documentate nell’anno 2020, da parte di persone fisiche,
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effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all’acquisto dei
beni indicati nella tabella di cui all’articolo
36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante
le manifestazioni fieristiche, spetta una
detrazione dall’imposta lorda pari al 50
per cento dell’IVA, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a
100.000 euro annui.
6-quinquies. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili che si
manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
80. 5. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso,
Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
7-bis. All’articolo 183, comma 2 primo
periodo del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020,
n. 77, aggiungere, infine, le seguenti parole: « e dei musei civici e conseguentemente: » sostituire: « 171,5 milioni di
euro », con: « 181,5 milioni di euro ».
7-ter. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
80. 6. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso,
Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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ART. 80-bis.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 80-ter.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di
ART-BONUS)
1. All’articolo 1, comma 1, del decretolegge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, le parole: « nella misura del 65 per
cento » sono sostituite dalle seguenti:
« nella misura del 100 per cento ».
2. La dotazione finanziaria del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta
di 500 milioni di euro a decorrere dal
2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di
spesa, gli importi dei trattamenti ed i
requisiti di accesso alla misura del reddito
di cittadinanza, al fine garantire il limite
di spesa come modificato dal presente
comma.
80-bis. 01. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo 80-bis, aggiungere il seguente:
Art. 80-ter.
1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo
102 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, l’acquisto di opere d’arte da parte
di persone fisiche e soggetti titolari di
reddito di impresa è deducibile al 100 per
cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche alle persone fisiche e sog-
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getti titolari d’impresa che promuovono e
finanziano mostre di opere d’arte.
3. All’onere derivante dal comma 1,
quantificato in euro 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
80-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
Dopo l’articolo 80-bis, aggiungere il seguente:
Art. 80-ter.
1. All’articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a) dopo la parola:
condomini sono aggiunte le seguenti: , a
prescindere dalla destinazione d’uso, anche non residenziale;
b) alla lettera b), dopo le parole: unità
immobiliari sono aggiunte le seguenti: anche non residenziali.
80-bis. 03. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.
Dopo l’articolo 80-bis, aggiungere il seguente:
Art. 80-ter.
1. All’articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la
parola: « condomini » sono aggiunte le se-
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guenti: « , anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà tra più
soggetti ».
80-bis. 04. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 80-bis, aggiungere il seguente:
Art. 80-ter.
1. All’articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente lettera:
e) dai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 4 dell’articolo
114.
il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e
successive modificazioni e integrazioni, è
ridotto di 250 milioni di euro a decorrere
dal 2021.
80-bis. 05. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.
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zione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili ai sensi dell’articolo 103, comma
6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per
l’anno 2020, un’indennità di 2.000 euro
per ciascuna procedura sospesa.
2. Al fine di ottenere l’indennità di cui
al comma precedente, i soggetti interessati
presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza
dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale
istanza l’Agenzia provvede entro 30 giorni
dal ricevimento della stessa.
3. L’indennità di cui al comma 1 non
concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità attuative del presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo,
valutati in 200 milioni di euro per il 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
80-bis. 06. Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto.

ART. 81.

Dopo l’articolo 80-bis, aggiungere il seguente:
Art. 80-ter.

Sopprimerlo.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

81. 1.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione
e contenimento connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai
quali si applica la sospensione dell’esecu-

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche con le
seguenti: nei confronti di leghe e federa-

Colletti, Siragusa.
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zioni sportive che organizzano campionati
nazionali a squadre.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200
milioni di euro per l’anno 2020 si provvede
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all’articolo 18, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
81. 2. Morrone, Bitonci, Cantalamessa,
Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: degli investimenti effettuati inserire
le seguenti: sino ad un massimo di €
20.000.
81. 3.

Colletti, Siragusa.

Al comma 1 sopprimere l’ultimo periodo.
81. 4. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri,
Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: relativi al periodo d’imposta 2019
con le seguenti: relativi all’anno 2019 e le
parole: almeno pari a 150.000 euro sono
sostituite dalle parole: almeno pari a
100.000 euro.
81. 5. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri,
Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le
parole: pari a 150.000 euro con le seguenti:
pari a 100.000 euro e dopo le parole: fino
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a un massimo di 15 milioni di euro
inserire le seguenti: nonché ai soggetti che
applicano la legge n. 398/91.
81. 6. Furgiuele, Bitonci, Cantalamessa,
Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
L’articolo 125 della legge 17 luglio
2020, n. 77 è così modificato:
a) al comma 1, dopo la parola:
« 2020 » sono aggiunte le parole: « e nel
2021 »;
b) al comma 1, ultimo periodo, le
parole: « nel limite complessivo di 200
milioni di euro per l’anno 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « nel limite di 200
milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 »;
c) Al comma 2 è aggiunto infine il
seguente periodo: « f) l’acquisto di sterilizzatori d’aria a ciclo continuo che non
utilizzano agenti nocivi e non sono incompatibili con la presenza umana ».
1. Agli oneri derivanti dal seguente
articolo, pari a 200 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per
l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, così come rifinanziato dall’articolo
114, comma 4 del presente provvedimento
e quanto a 200 milioni di euro per l’anno
2021 mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge n. 282 del
2004.
81.

01. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.
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Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 81-bis.
(Partecipazione di pubblico agli eventi sportivi)
1. Al fine di consentire la partecipazione in sicurezza del pubblico agli eventi
sportivi, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le politiche giovanili e lo
sport, di concerto con i Ministri della
salute, dell’Interno e della difesa, si provvede a disciplinare l’ingresso negli stadi e
negli impianti sportivi ai soli abbonati nel
limite del trenta per cento della loro
capienza. Il decreto, da emanarsi entro
venti giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, stabilisce, altresì, le modalità con cui gli abbonati possono prenotare
l’ingresso che è riservato per il novanta
per cento agli abbonamenti dei tifosi delle
squadre non in trasferta. Fatto salvo l’obbligo di garantire il rispetto delle norme
previste per prevenire la diffusione del
COVID-19, il decreto può prevedere eventuali eccezioni all’ingresso riservato ai soli
abbonati. Il decreto ha efficacia sino al 31
marzo 2021.
81. 02. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Marin, Aprea, Casciello, Palmieri,
Saccani Jotti, Vietina.

ART. 82.

Al comma 2, le parole: predispone ogni
anno sono sostituite dalle seguenti: predispone ogni tre mesi.
82. 1.

Colletti, Siragusa.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Emissione di prestiti obbligazionari emessi
dalla Società Sport e Salute S.p.A.)
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1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di
sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo
Statuto e, anche attraverso un aumento
del capitale societario, il raggiungimento
degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall’articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la
Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le
risorse utili ad assicurare il finanziamento
di progetti ad alto potenziale di sviluppo in
ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l’emissione di
prestiti obbligazionari con le modalità e le
garanzie di cui ai successivi commi nel
limite massimo complessivo di 2 milioni di
euro.
2. I prestiti obbligazionari deliberati
dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le
finalità di cui al comma 1, emessi tra la
data del 12 gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati
per un valore pari al 101 per cento del
loro valore nominale, già comprensivo di
interessi.
3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto
dell’Autorità di Governo competente in
materia di sport di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’articolo 2414, e seguenti, del Codice
civile. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso
alle condizioni previste dall’articolo 2411
del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si
applica sul valore di rimborso di ciascun
titolo obbligazionario.
4. Alle emissioni, di obbligazioni di cui
al presente articolo non si applicano i
limiti di cui all’articolo 2412 del Codice
civile.
5. Per tutto quanto non previsto e
derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposi-
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zioni previste dagli articoli 2410 e seguenti
del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2
e 3, si provvede mediante corrispondente
utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A.
di cui all’articolo 1, comma 630, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il
profilo temporale indicato nel decreto di
cui al comma 3.
7. A valere sulla provvista derivante
dalle emissioni la Società Sport e Salute
S.p.A. è autorizzata a finanziare i progetti
di cui al comma 1 nel limite massimo di
1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno
e indebitamento derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189.
82. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis.

ART. 83.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: 20
milioni di euro per l’anno 2020 con le
seguenti: 100 milioni di euro per l’anno
2020 e di 200 milioni di euro per gli anni
2021 e 2022;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
« 2. Agli derivanti dal presente articolo,
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020
e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e
2022, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per
l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 114;
b) quanto a 80 milioni di euro per
l’anno 2020 e 200 milioni di euro per gli
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anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 ».
83. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 83-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato
civile regionale)
1. Al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie derivanti dalla diffusione del
COVID-19, nonché di garantire i livelli
essenziali di assistenza e volontariato sull’Intero territorio nazionale, per gli anni
2020 e 2021 la funzione di servizio civile
universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6
marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui
all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
83. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 85.

Al comma 1 sostituire le parole: 20
milioni con le seguenti: 250 milioni.
Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire la cifra: 250, con la
seguente: 20.
85. 1. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.
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Al comma 1, dopo le parole: autorizzazioni regionali sono aggiunte le seguenti: o
rilasciate dai comuni e dagli altri enti
locali ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422,.
85. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali)
1. È istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire con
una dotazione di 10 milioni di euro per
l’anno 2021, di 20 milioni di euro per
l’anno 2022, i milioni di euro a decorre dal
2023 fino all’esercizio 2034 al fine di
assicurare gli investimenti per la messa in
sicurezza, l’efficientamento e lo sviluppo
delle reti ferroviarie regionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 19
novembre 1997, n. 422. Le risorse del
fondo sono destinate agli investimenti sulle
reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi
relativi a: a) sicurezza e a circolazione
ferroviaria, installazione ed aggiornamento
tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture
ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.
2. L’utilizzo ed il riparto tra le regioni
interessate del fondo di cui al comma
precedente e disposto con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, in relazione ai
programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua
in proporzione dell’estensione delle reti di
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pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero
di passeggeri trasportati. Con i medesimi
decreti sono individuati gli interventi da
finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalità di utilizzo dei
contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
3. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
al comma 14, dell’articolo 1, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
85. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 86.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, dopo il comma 117, sono
inseriti i seguenti:
« 117-bis. Per le medesime finalità di
cui al comma 113, anche senza procedere
alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro
delle risorse autorizzate al medesimo
comma sono destinate, in deroga al
comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con
scadenza compresa anche per effetto di
dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31
dicembre 2020 e comunque di competenza
del bilancio di esercizio per l’anno 2020,
afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria,
da parte delle imprese di cui al comma
113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento
del servizio di trasporto di passeggeri su
strada.
117-ter. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 ottobre
2020, sono disciplinati le modalità e i
termini di presentazione delle domande di
contributo, i criteri di valutazione delle
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domande, l’entità del contributo massimo
riconoscibile, anche al fine di garantire il
rispetto del limite di spesa e tino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché
le modalità di erogazione dello stesso ».
86. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

Dopo l’articolo 86, inserire il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di accessi stradali
ai fondi rustici)
1. Nei comuni come individuati dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l’esercizio
delle attività agricole di cui all’articolo
2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni
sono esonerati dal pagamento del canone
di concessione all’ente proprietario della
strada per l’accesso stradale più prossimo
al fabbricato rurale adibito ad abitazione
o al fondo rustico ove è ubicato il centro
aziendale.
2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente
comma per i quali non trova applicazione
l’esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello
determinato ai sensi dell’articolo 27 del
citato decreto legislativo n. 285.
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 5 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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86. 01. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 87.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il
seguente:
1-bis. Al fine di garantire il versamento
dell’addizionale sui diritti d’imbarco sugli
aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall’articolo 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003
n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità
dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali
e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell’elenco 1,
recante « Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate », allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,
al numero 8, rubricato « MINISTERO
DELL’INTERNO », le parole: « Legge 24
dicembre 2003, n. 350, articolo 2,
comma ».
87. 1. Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele,
Giacometti, Maccanti, Morelli, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 93.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 93-bis.
(Tassa di attraversamento dello Stretto di
Messina)
1. Al fine di attenuare l’emergenza
ambientale ed igienico-sanitaria nella Città
di Villa San Giovanni, derivante dall’attra-

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

458

versamento dello Stretto di Messina da
parte del traffico veicolare e dei mezzi
pesanti, quale misura indennitaria e compensativa per il danno da inquinamento
ambientale ed acustico è istituita la tassa
di imbarco e di sbarco, gravante sulle
compagnie di navigazione che erogano il
servizio di traghettamento dei veicoli a
motore, in misura proporzionale all’incasso, in favore del Comune di Villa San
Giovanni La tassa è pari all’1,5 per cento
dell’incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi lontani dal centro
abitato e successivamente sarà pari allo
0,75 per cento dell’incassato.
93. 01. Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli, D’Attis, Occhiuto,
Pella.

ART. 94.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il
seguente:
1-bis. Al fine di migliorare la sicurezza
della circolazione nel comune di Cinisello
Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1
milione per l’anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnicoeconomica del sottopasso in via Fulvio
Testi. Agli oneri recati dal presente comma
si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
94. 1. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il
seguente:
« 1-bis. A seguito del deragliamento del
treno regionale verificato in prossimità
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della stazione di Carnate Usmate (MB) il
19 agosto 2020, è autorizzata la spesa di
euro 2 milioni per l’anno 2020 per il
recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dall’incidente. Agli oneri
recati dal presente comma si provvede si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. ».
94. 2. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1-quater aggiungere il
seguente:
« 1-quinquies. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a
seguito della pandemia COVID-19, qualora
la stipula degli atti convenzionali non sia
avvenuta nei termini di cui al comma 4, il
Concedente Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è autorizzato a prevedere,
dopo l’approvazione del CIPE e previo
parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti – nelle more dell’individuazione di
diverse modalità di affidamento – l’estensione della concessione autostradale fino a
tutto il 31 dicembre 2030, condizionata
alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che
escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l’asse
autostradale A22. Gli adempimenti previsti
ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle
diverse modalità di affidamento adottate. ».
94. 3. Valbusa, Rixi, Lucchini, Badole,
D’Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli,
Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 94 inserire il seguente:

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

459

« Art. 94-bis.
(Revisioni periodiche dei veicoli)
1. Al fine di pervenire ad una riduzione
dei tempi di attesa previsti per l’effettuazione della revisione periodica dei veicoli
presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili,
anche in considerazione della sospensione
delle attività dei medesimi Uffici dovuta
all’emergenza sanitaria da COVID-19, all’articolo 80 del codice della strada di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Alle revisioni periodiche dei veicoli
provvedono:
a) per i veicoli a motore capaci di
contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri e
le officine autorizzate ai sensi dell’articolo
105, comma 3, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e
devono garantire che i controlli tecnici
siano eseguiti da un ispettore autorizzato
per la categoria del veicolo in revisione e
in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa nazionale di recepimento, delle
disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
b) per i veicoli a motore con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate non destinati al trasporto di
persone o di merci pericolose e i loro
rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione
quinquennale. Ai fini della concessione, le
imprese concessionarie devono soddisfare
i requisiti di cui al comma 9-bis e devono
garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la
categoria del veicolo in revisione e in
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possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.”;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Le imprese di cui al comma 8,
lettera a), devono essere in possesso di
requisiti tecnici, di attrezzature e di locali
idonei al corretto esercizio delle attività di
verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono
essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché
il termine per adeguarsi. Tali requisiti
devono sussistere durante tutto il periodo
dell’autorizzazione.”;
c) dopo il comma 9 è inserito il
seguente comma:
“9-bis. Le imprese di cui al comma 8,
lettera b), devono essere in possesso di
requisiti tecnici, di attrezzature e di locali
idonei al corretto esercizio delle attività di
verifica e controllo per le revisioni e ne
garantiscono l’imparzialità. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo
alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni
effettuate in regime di concessione. Tali
requisiti devono sussistere durante tutto il
periodo della concessione.”;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale effettua periodici controlli
sulle officine e sulle imprese di cui al
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comma 8 del presente articolo e controlli,
anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli
periodici sono effettuati, con le modalità
di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870,
da personale del medesimo Dipartimento
appositamente formato o abilitato. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono determinate le modalità
dei controlli, dei rimborsi e dei compensi,
anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l’ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità
e gli importi da porre a carico delle
imprese di cui al comma 8 del presente
articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello
Stato con imputazione al capitolo 3566 del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. Nel caso in cui, nel corso dei
controlli, si accerti che l’impresa non sia
più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state
effettuate in difformità dalle prescrizioni
vigenti, le concessioni o le autorizzazioni
relative ai compiti di revisione sono, in
misura proporzionale, alla gravità della
violazione accertata, sospese o revocate
secondo modalità definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;
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certate tre violazioni, le imprese sono
soggette alla sospensione o alla revoca
delle autorizzazioni o delle concessioni
secondo modalità definite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;
h) al comma 17 le parole: “produce
agli organi competenti attestazione di revisione falsa” sono sostituite dalle seguenti:
“alteri o falsifichi la documentazione di
cui al comma 13”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 80,
comma 9, del codice della strada, per
come modificato dal comma 1, lettera b),
del presente articolo, si applicano anche
alle imprese autorizzate prima dell’entrata
in vigore della presente disposizione.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati complessivamente in 2
milioni di euro a decorrere dal 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
94. 01. Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato,
Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 94 inserire il seguente:
Art. 94-bis.

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

(Disposizioni in materia di targhe storiche)

“13. Le imprese di cui al comma 8, al
termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e dall’autorità competente
individuata dalla normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni dell’Unione
europea di settore, conformemente al
comma 2.”;

1. All’articolo 93, comma 4, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: « L’immatricolazione dei
veicoli di interesse storico e collezionistico
è ammessa su presentazione di un titolo di
proprietà e di un certificato attestante le
caratteristiche tecniche rilasciato dalla
casa costruttrice o da uno degli enti o
associazioni abilitati indicati dall’articolo
60. In caso di nuova immatricolazione di
veicoli che sono già stati precedentemente
iscritti al P.R.A. e cancellati d’ufficio o su

g) al comma 15, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: “Se nell’arco di due
anni decorrenti dalla prima vengono ac-
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richiesta di un precedente proprietario, ad
esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in
materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente
di ottenere targhe e libretto di circolazione
della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di
ottenere una targa del periodo storico di
costruzione o circolazione del veicolo, in
entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema
meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo
ancora
circolante,
indipendentemente
dalla difformità di grafica e di formato di
tali documenti da quelli attuali rispondenti
allo standard europeo. Tale possibilità è
concessa anche retroattivamente per tutti
quei veicoli che sono stati negli anni
reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti.
Il rilascio della targa e del libretto di
circolazione della prima iscrizione al
P.R.A., nonché il rilascio di una targa del
periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui al
periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. ».
94. 02. Tombolato, Capitanio, Donina,
Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi,
Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 94 inserire il seguente:
« Art. 94-bis.
(Realizzazione del Ponte sullo Stretto di
Messina)
1. Il Ponte sullo Stretto di Messina è
inserito in tutte le attività programmatorie
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infrastrutturali viarie e ferroviarie quale
opera da realizzare ».
94. 03. Prestigiacomo, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, D’Attis,
Pella.

Dopo l’articolo 94 inserire il seguente:
« Art. 94-bis.
(Investimenti infrastrutturali)
1. Al fine di rilanciare lo sviluppo
infrastrutturale del Paese nella fase successiva all’emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 5.334 milioni di euro per
la realizzazione dei seguenti interventi:
a. Circonvallazione di Canazei;
b. velocizzazione linea Torino-Genova;
c. linea ferroviaria Chivasso-Aosta;
d. raddoppio della linea ferroviaria
Orte-Falconara;
e. interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia;
f. collegamento ferroviario dall’aeroporto “Marco Catullo” di Verona con la
stazione di Verona Porta Nuova;
g. nuova diga foranea a protezione
del porto di Genova;
h. pedemontana veneta, Direttrice
Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla
SR 308 – Nuova strada del Santo;
i. connessione diretta del Porto di
Ancona con l’Autostrada A14 e con la
grande viabilità nazionale;
j. piano viario strategico per l’accessibilità sostenibile al sistema portuale di
Venezia;
k. nodo viario di ingresso a Nord di
Padova;
l. completamento dell’autostrada Tirrenica;
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m. piano strategico per l’accessibilità
turistica dell’area della laguna veneta e del
Veneto orientale;
n. progettazione e realizzazione della
Ciclovia dell’Alto Adriatico “Trieste-Lignano-Iesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle”;
o. realizzazione del tunnel del Valfontanabuona;
p. completamento
tratto Albisola-Savona;

dell’Aurelia-bis,

q. nodo ferroviario di Napoli;
r. completamento della metropolitana di Salerno;
s. collegamento ferroviario con l’aeroporto di Brindisi;
t. nodo di Bari-Bari Nord;
u. realizzazione dei nuovi ponti sul
bacino del Po, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele.
2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati complessivamente in
5.334 milioni di euro si provvede mediante
utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso
all’indebitamento, previa autorizzazione
allo scostamento dall’obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell’articolo 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ».
94. 04. Rixi, Lucchini, Cavandoli, Ferrari,
Andreuzza, Giacometti, Zordan, Ziello,
Castiello, Badole, D’Eramo, Patassini,
Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 95.

Sopprimere l’articolo 95.
95. 1. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa,
Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini,
Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato,
Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella,
Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zor-
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dan, Rixi, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1:
al terzo periodo, dopo le parole:
L’Autorità opera nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai
principi di legalità, imparzialità e trasparenza aggiungere le seguenti: e leale collaborazione con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel medesimo ambito
territoriale,;
al quarto periodo, sostituire le parole: del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti con le seguenti: della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
al comma 2:
al primo periodo:
dopo le parole: All’Autorità sono
attribuite sopprimere la seguente:
tutte;
sopprimere le parole: ivi incluse
quelle;
sopprimere le parole: e 29 novembre 1984, n. 798 e sostituire: nonché con:
comprese;
alla lettera b), sopprimere le parole:
in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di
procedure di gara espletate secondo le
modalità di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
alla lettera c), sopprimere le parole:
e di uso pubblico rientranti nell’ambito
lagunare;
alla lettera e), sopprimere le parole:
vigilanza e;
alla lettera g), sopprimere le parole:
, e di coordinamento amministrativo delle
attività di repressione di reati relativi alla
navigazione in laguna;
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alla lettera i), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: qualora competente ai
sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
sostituite la lettera i), con la seguente:
« i) provvede alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti
legali, e, previa stipula di convenzione con
ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle
acque reflue e alle relative amministrative,
contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni; »;
sopprimere la lettera m);
sostituire la lettera p) con la seguente:
« p) assicura la gestione delle aree di
propria competenza nonché la riscossione
delle relative tasse, comprese le funzioni di
regolazione della navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone
portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale
e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune di
Venezia e relative pertinenze; »;
alla lettera r) sopprimere le parole:
rilascia le concessioni o autorizzazioni per
lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione
dei relativi canoni;
alla lettera s), premettere le parole:
su richiesta dell’ente competente, e sostituire la parola: trattamenti con le seguenti:
progetti di trattamento;
sopprimere la lettera o);
al comma 5:
al secondo periodo sostituire le parole: che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo
e dotate di alta e riconosciuta competenza
ed esperienza con le seguenti: aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori;
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al sesto periodo sostituire le parole:
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con con le seguenti:
del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed;
al comma 6:
al primo periodo:
sostituire la parola: sette con:
quattro;
sostituire le parole: della Regione
Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, con le
seguenti: nonché – tra le persone aventi le
caratteristiche di cui al comma 5 – designati nel numero di due dalla Regione
Veneto, uno dalla Città Metropolitana di
Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno
d’intesa tra i comuni di cui al successivo
comma 22, e sopprimere le parole: e nominati, e secondo le modalità previste
dallo statuto;
al secondo periodo, sostituire le parole da: In sede di prima applicazione fino
a: l’Autorità con le seguenti: I componenti
del Comitato di gestione come sopra individuati e designati sono nominati con
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
al quinto periodo, dopo: Il Presidente sottopone alla valutazione aggiungere: vincolante;
al settimo periodo sostituire: al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con: alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dopo: per l’approvazione di concerto con aggiungere: il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed;
all’ottavo periodo, sopprimere le parole: e di merito;
al nono periodo, sostituire la parola:
interrotto con: sospeso;
al comma 7, dopo le parole: nominati
con provvedimento del Presidente dell’Autorità, su proposta, rispettivamente, del
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Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, aggiungere le seguenti: il Sindaco della
Città Metropolitana di Venezia,;
al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Lo statuto dell’Autorità è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa con la Regione
del Veneto e il Comune di Venezia.;
al comma 17, dopo il primo periodo
inserire il seguente: Per l’attuazione degli
interventi per la salvaguardia e per il
recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia e
della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all’articolo 2 della legge 16
aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa
di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui
all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984,
n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.;
al comma 22, capoverso « Art. 4 »,
comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti,
parole: , anche tenuto conto della pronta
cantierabilità degli stessi.;
al comma 24, lettera a), aggiungere, in
fine, le seguenti parole: , fatte salve le aree
industriali di Porto Marghera;
al comma 27, lettera b), numero 2),
capoverso « 3-bis » aggiungere, in fine, le
seguenti parole: entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
95.

2. Meloni, Lollobrigida, Caretta,
Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
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1) al terzo periodo, dopo le parole:
« L’Autorità opera nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai
principi di legalità, imparzialità e trasparenza » aggiungere le seguenti: « e leale
collaborazione con gli enti che esercitano
funzioni amministrative nel medesimo
ambito territoriale, »;
2) al quarto periodo, sostituire le
parole: « del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti » con le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri »;
b) al comma 2:
1) al primo periodo:
1.1) dopo le parole: « All’Autorità sono
attribuite »
sopprimere
la
seguente:
« tutte »;
1.2) sopprimere le parole: « ivi incluse
quelle »;
1.3) sopprimere le parole: « e 29 novembre 1984, n. 798 » e sostituire « nonché » con « comprese »;
2) alla lettera b), sopprimere le
parole: « in amministrazione diretta, su
base convenzionale, tramite società da
essa controllate o mediante affidamenti
all’esito di procedure di gara espletate
secondo le modalità di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;
3) alla lettera c), sopprimere le
parole: « e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare »;
4) alla lettera e), sopprimere le
parole: « vigilanza e »;
5) alla lettera g), sopprimere le
parole: « , e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati
relativi alla navigazione in laguna »;
6) alla lettera i), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: « qualora competente ai
sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; »;
7) sostituire la lettera i), con la
seguente: « i) provvede alla verifica della
qualità degli scarichi in relazione ai limiti
legali, e, previa stipula di convenzione con
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ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle
acque reflue e alle relative amministrative,
contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni; »;
8) sopprimere la lettera m);
9) sostituire la lettera p) con la
seguente: « p) assicura la gestione delle
aree di propria competenza nonché la
riscossione delle relative tasse, comprese le
funzioni di regolazione della navigazione,
con esclusione dei canali marittimi e delle
zone portuali di competenza dell’Autorità
marittima e dell’Autorità di sistema portuale e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune
di Venezia e relative pertinenze; »;
10) alla lettera r) sopprimere le
parole: « rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede
alla gestione dei relativi canoni; »;
11) alla lettera s), premettere le
parole: « su richiesta dell’ente competente, » e sostituire la parola: « trattamenti » con le seguenti: « progetti di trattamento »;
12) sopprimere la lettera o);
c) al comma 5:
1) al secondo periodo sostituire le
parole: « che abbiano ricoperto incarichi
istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza » con le seguenti:
« aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori »;
2) al sesto periodo sostituire le
parole: « del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con » con le
seguenti: « del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed »;
d) al comma 6:
1) al primo periodo:
1.1) sostituire la parola: « sette » con:
« quattro »;
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1.2) sostituire le parole: « della Regione
Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, » con le
seguenti: « nonché – tra le persone aventi
le caratteristiche di cui al comma 5 –
designati nel numero di due dalla Regione
Veneto, uno dalla Città Metropolitana di
Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno
d’intesa tra i comuni di cui al successivo
comma 22, », e sopprimere le parole « e
nominati, » e « secondo le modalità previste dallo statuto »;
2) al secondo periodo, sostituire le
parole da: « In sede di prima applicazione », fino a: « l’Autorità », con le seguenti: « I componenti del Comitato di
gestione come sopra individuati e designati
sono nominati con provvedimento della
Presidenza del Consiglio dei ministri »;
3) al quinto periodo, dopo: « Il
Presidente sottopone alla valutazione » aggiungere: « vincolante »;
4) al settimo periodo sostituire: « al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » con: « alla Presidenza del Consiglio
dei ministri » e dopo: « per l’approvazione
di concerto con » aggiungere: « il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed »;
5) all’ottavo periodo, sopprimere le
parole: « e di merito »;
6) al nono periodo, sostituire la
parola: « interrotto » con: « sospeso »;
e) al comma 7, al primo periodo
sostituire la parola: « sei » con: « sette » e
dopo le parole: « nominati con provvedimento del Presidente dell’Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, » aggiungere le seguenti: « il Sindaco della Città
Metropolitana di Venezia, »;
f) al comma 9, sostituire il primo
periodo con il seguente: « Lo statuto dell’Autorità è approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze, previa intesa con la
Regione del Veneto e il Comune di Venezia »;
g) al comma 17, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Per l’attuazione degli interventi per la salvaguardia e
per il recupero architettonico, urbanistico,
ambientale e socio-economico di Venezia e
della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all’articolo 2 della legge 16
aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa
di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui
all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984,
n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni »;
h) al comma 22, capoverso « Art. 4 »,
comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: « , anche tenuto conto della pronta
cantierabilità degli stessi ».
i) al comma 24, lettera a), aggiungere,
in fine, le seguenti parole: « , fatte salve le
aree industriali di Porto Marghera »;
I) al comma 27, lettera b), numero 2),
capoverso « 3-bis » aggiungere, in fine, le
seguenti parole: « entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto ».
95. 3. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 95-bis.
(SAL mensili)
1. Con riferimento ai lavori in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l’ultimo
giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle
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disponibilità di cassa previste per ogni
annualità, le stazioni appaltanti procedono
al pagamento dei lavori entro quindici
giorni a far data dall’emissione del certificato di pagamento di cui al periodo
precedente.
2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il
contratto non preveda dei termini più
favorevoli per l’appaltatore, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
come modificato dal decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192.
95. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 95-quater.
(Disposizioni in materia di istituzione di
zone economiche speciali nelle Province più
colpite dall’emergenza COVID-19 della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna)
1. Al fine di favorire la creazione di
condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi
investimenti dopo l’emergenza COVID-19,
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa con la
Regione Lombardia ed Emilia-Romagna, è
istituita, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
una Zona economica speciale per le zone
della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi.
95. 02. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
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Art. 95-bis.
(Rafforzamento delle misure di sostegno
finanziario alle imprese)
All’articolo 55, capoverso articolo 44bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modifiche con la
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) primo periodo, le parole: « fruito
tramite » sono sostituite con le seguenti:
« trasformato in »;
2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: « In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile o che
non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore
nominale si intende il valore di acquisto
del credito. »;
3) le parole: « data di efficacia »,
ovunque ricorrano, sono sostituite con le
seguenti: « data di efficacia giuridica »;
4) alle lettere a) e b) la parola:
« trasformabili » è sostituita con la seguente: « trasformate »;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
« 1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117
del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte
della società che cede i crediti di cui al
comma 1, rilevano prioritariamente, se
esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite
fiscali della stessa relative agli esercizi
anteriori all’inizio della tassazione di
gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data
di efficacia giuridica della cessione dei
crediti, per il soggetto controllante non
sono computabili in diminuzione dei red-
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diti imponibili le perdite di cui all’articolo
118 del testo unico delle imposte sui
redditi, relative alle attività per imposte
anticipate complessivamente trasformate
in credito d’imposta ai sensi del presente
articolo.
1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione
dei crediti di cui al comma 1 è effettuata
dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di
rendimento nozionale e le perdite fiscali
relative agli esercizi anteriori all’inizio
della trasparenza della società partecipata
congiuntamente a quelle non attribuite ai
soci ai sensi dell’articolo 115, comma 3,
del medesimo testo unico e, a seguire, le
perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al
valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di
attribuzione delle perdite. A decorrere
dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti
non sono computabili in diminuzione dei
redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, relative alle attività per imposte
anticipate complessivamente trasformate
in credito d’imposta ai sensi del presente
articolo e non sono deducibili né fruibili
tramite credito d’imposta le eccedenze del
rendimento nozionale rispetto al reddito
complessivo di cui all’articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, relative alle
attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta
ai sensi del presente articolo »;
c) al comma 2 le parole: « Essi possono essere utilizzati » sono sostituite con
le seguenti: « A decorrere dalla data di
efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati »;
d) al comma 3:
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1) secondo periodo, dopo le parole:
« deve essere esercitata » sono aggiunte le
seguenti: « tramite la comunicazione di cui
al punto 1 del Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio
2016 »;
2) l’ultimo periodo è sostituito con
il seguente: « Ai fini dell’applicazione del
citato articolo 11 del decreto-legge n. 59
del 2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 119 del 2016, nell’ammontare delle attività per imposte anticipate
sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti
d’imposta ai sensi del presente articolo »;
e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Le disposizioni del
presente articolo, inoltre, possono essere
applicate una sola volta con riferimento
alla cessione dei medesimi crediti ».
95. 03. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

ART. 96

Sopprimere commi 1, 2, 5, 6 e 7.
96. 1.

Colletti, Siragusa.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole:
85 milioni con le seguenti: 100 milioni;
b) alla lettera b) sostituire le parole:
35 milioni con le seguenti: 50 milioni;
c) alla lettera c) sostituire le parole: 35
milioni con le seguenti: 50 milioni;
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Conseguentemente, alla, fine del comma
1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 come incrementato dal comma 4
dell’articolo 114 del presente decretolegge.
96. 2. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri,
Saccani Jotti, Vietina, D’Attis, Mandelli,
Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole:
85 milioni con le seguenti: 100 milioni;
b) alla lettera b) sostituire le parole:
35 milioni con le seguenti: 50 milioni;
c) alla lettera c) sostituire le parole: 35
milioni con le seguenti: 50 milioni;
d) alla lettera d) sostituire le parole:
57,5 milioni con le seguenti: 72,5 milioni.
Conseguentemente, alla fine del comma
1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di
euro, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n.190 come incrementato dal comma 4
dell’articolo 114 del presente decretolegge.

d) alla lettera d) sostituire le parole:
57,5 milioni con le seguenti: 72,5 milioni;

96. 3. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri,
Saccani Jotti, Vietina, D’Attis, Mandelli,
Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

e) al primo periodo le parole: Limitatamente all’anno 2020 sono sostituite
dalle seguenti: A decorrere dall’anno 2020.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

469

6-bis. All’articolo 1, comma 357, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le
parole: « abbonamenti a quotidiani » aggiungere le seguenti: « e periodici ».
96. 4. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri,
Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
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dito di imposta spetta fino ad un massimo
di 60.000 euro per ciascuna sede operativa
e unità locale ».
96.

01. Durigon, Caffaratto, Caparvi,
Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio
Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi,
Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,
Gava, Paternoster.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
Dopo l’articolo 96, inserire il seguente:
7-bis. L’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si
applica anche alle emittenti nazionali.
7-ter. All’articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6,
sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
« In caso di trasferimento di concessione
per emittente di radiodiffusione sonora in
ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la
concessione è convertita in concessione a
carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare ».
96. 5. Mollicone, Trancassini, Lucaselli,
Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 96-bis.
(Modifiche agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 120, comma 1, dopo le
parole: « per un massimo di 80.000 euro »
e prima delle parole: « in relazione agli
interventi necessari » sono inserite le seguenti: « per ciascuna sede operativa e
unità locale, »;
b) all’articolo 125, comma 1, l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: « Il cre-

Art. 96-bis.
(Registro pubblico degli amministratori di
imprese costituite informa societaria e obbligo di posta elettronica certificata)
1. All’articolo 5, comma 1, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».
2. È istituito, presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma
societaria.
3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con
decisione dei soci nelle forme e nei modi
previsti dal codice civile o dai rispettivi atti
costitutivi, procedono, entro trenta giorni
dalla nomina, all’iscrizione al registro di
cui al comma 2.
4. Il Ministro dello sviluppo economico,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con proprio
decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al
comma 2, assicurando in particolare che il
registro soddisfi i seguenti requisiti:
a) che riporti l’indicazione dei dati
anagrafici dell’amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi
di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da
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esso amministrate in passato, gli eventuali
fallimenti e procedure concorsuali che le
abbiano interessate;
b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei
dati relativi all’attività corrente e pregressa, sia per cognome dell’amministratore che per società;
c) che sia accessibile mediante visura
a chiunque vi abbia interesse.
96. 02.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 96 inserire il seguente:
Art. 96-bis.
(Misure di semplificazione per reti e servizi
di comunicazioni elettroniche)
1. Al decreto legislativo 1o agosto 2003,
n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 87:
1) al comma 7 le parole: « , indifferibilità ed urgenza dei lavori » sono sostituite con le seguenti: « delle opere e di
indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori »;
2) dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:
« 9-bis. Il titolo abilitativo formato ai
sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere
e di indifferibilità ed urgenza dei relativi
lavori »;
b) all’articolo 90:
1) al comma 1 dopo le parole:
« impianti di rete » è aggiunta la seguente:
« private »; in fine la parola: « ovvero » è
sostituta con le seguenti: « nonché quelli »;
2) il comma 3 è sostituito con il
seguente:
« Per l’acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti
reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento
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e all’esercizio degli impianti esistenti, e
delle relative opere accessorie, di cui ai
commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza
degli stessi operatori, la procedura di
esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all’esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto
compatibili.
Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti
per nuovi impianti o per l’esercizio degli
impianti esistenti sono esercitate dal Comune.
Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla
richiesta di avvio del procedimento, la
Regione esercita, nelle forme previste dall’ordinamento regionale e nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo
che siano andati falliti, o non sia stato
possibile effettuare, i tentativi di bonario
componimento con i proprietari dei fondi
sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi
da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.
Ai fini della applicazione del presente
comma, per intervento necessario per l’utilizzazione da parte della collettività dei
beni immobili dove sono già installati gli
impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento
correlato o correlabile, alternativamente,
alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adegua-
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mento, ristrutturazione e aggiornamento
tecnologico degli stessi impianti, anche al
fine dell’implementazione delle reti ad alta
velocità »;
3) dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti commi:
« 4. È fatta salva la applicabilità dell’articolo 6, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
5. Per gli impianti e le opere di cui
all’articolo 87, comma 1, del presente
decreto, l’accertamento della conformità
urbanistica delle opere, l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai
capi II e III del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del
2001, sono effettuate nell’ambito di un
procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il
quale deve concludersi il procedimento
unico è di sei mesi dal ricevimento dell’istanza.
Il procedimento espropriativo deve
essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza
con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato
cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di
rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che
indichi le motivazioni per le quali si rende
necessario avviare il procedimento sulla
base di tale progetto. Affinché l’esito della
conferenza di servizi comporti anche la
variazione dello strumento urbanistico ai
fini della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’assenso della Regione
e del Comune deve essere espresso nella
stessa conferenza. La determinazione di
conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione
procedente
all’esito
della stessa, ha l’effetto di apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso,
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comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni
o servizi pubblici interessati, equivale a
dichiarazione di pubblica utilità delle
opere e di indifferibilità ed urgenza dei
relativi lavori e costituisce titolo per l’avvio
e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente
in materia.
6. Nell’ipotesi in cui gli impianti e le
opere di cui all’articolo 87, comma 1, del
presente decreto risultino già realizzati su
beni immobili detenuti dagli operatori in
virtù di accordi di natura privatistica, ai
fini della acquisizione patrimoniale dei
medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non
sia stato possibile raggiungere un accordo
con i proprietari sul prezzo di vendita
offerto ai sensi del precedente comma 3, la
attivazione della procedura espropriativa,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.
Il procedimento espropriativo deve
essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con
allegato progetto, comunque denominato,
integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato
all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto
e le necessarie misure di salvaguardia,
nonché da una relazione che indichi le
motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di
tale progetto.
Le valutazioni circa la sussistenza dei
presupposti di fatto e diritto per procedere
alla espropriazione sono effettuate nell’ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il
procedimento unico è di sei mesi dal
ricevimento dell’istanza.
Trattandosi di impianti e/o opere
esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

472

e della relativa variante urbanistica e la
determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione
procedente all’esito della stessa, sostituisce
a ogni effetto tutti gli atti di assenso,
comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni
o servizi pubblici interessati, conferisce
efficacia, ai sensi del combinato disposto
di cui agli articoli 12, comma 3 e 13,
comma 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla
dichiarazione di pubblica utilità delle
opere correlata all’originaria formazione
del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell’impianto già esistente, e
costituisce titolo per l’avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla
base della normativa vigente in materia.
7. L’indennità di espropriazione è
determinata sulla base delle caratteristiche
del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza
dei vincoli di qualsiasi natura non aventi
natura espropriativa, senza considerare gli
effetti del vincolo preordinato all’esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione
della indennità di esproprio non dovrà
tenersi conto della rendita riveniente al
proprietario dell’area da eventuali accordi
di natura privatistica preesistenti per la
detenzione dell’area dove è ubicato l’impianto e/o le opere accessorie interessate
dal procedimento espropriativo.
8. Resta salva l’applicazione dell’articolo 42-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in
caso di realizzazione senza titolo degli
impianti e delle opere di cui al comma 1 »;
c) all’articolo 92:
1) il comma 1 è sostituito con il
seguente:
« 1. Fuori dei casi previsti dall’articolo
91, le servitù occorrenti alla realizzazione
o all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 90, anche se detti impianti siano già
esistenti, sono imposte, in mancanza del
consenso del proprietario ed anche se
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costituite su beni demaniali, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e della legge 1o agosto
2002, n. 166 »;
2) al comma 3 le parole: « all’autorità competente » sono sostituite con le
seguenti: « all’Ente locale »;
3) il comma 4 è sostituito con il
seguente:
« 4. L’Ente locale, nella sua qualità di
autorità espropriante ai fini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’articolo 42-bis del
medesimo testo unico, disponendo, su
istanza dei soggetti beneficiari e con oneri
di esproprio a loro carico, l’eventuale
acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori ».
96. 03. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato,
Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Incentivi per il Reshoring)
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di
lavorazione del processo produttivo, con
l’impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per
cento sul reddito d’impresa imponibile
fino ad un importo massimo di 1.000.000
di euro per ciascun periodo di imposta. Il
mancato rispetto dei requisiti di cui al
periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei
cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l’impresa abbia beneficiato del credito d’imposta per un
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periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge
un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti
fino al quinto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle imprese italiane che
abbiano delocalizzato in tutto o in parte le
proprie attività produttive o commerciali
ovvero la propria filiera in uno Stato
europeo o extra-europeo nei cinque anni
precedenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno
cinque anni; l’eventuale cessione, anche
parziale, dell’azienda prima del decorso di
tale termine, comporta la decadenza dalle
agevolazioni di cui al comma precedente,
nonché la restituzione dell’importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2,
è riconosciuto, con riferimento ai rapporti
di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori
di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
4. Ai fini dell’attuazione dei commi 1,
2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite
complessivo di 1.400 milioni di euro annui
a decorrere dal 2020, cui si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate
all’attuazione della misura denominata
reddito di cittadinanza, di cui al decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
del monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei
familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del reddito di cittadinanza, di
cui all’articolo 10 del decreto-legge 28
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gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che
sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun
anno, non si rilevi un ammontare di
risorse pari alle previsioni, sono adottati
appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che
costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del
beneficio economico;
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità di attuazione del
presente articolo.
96. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli,
Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli,
Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Incentivi per il Reshoring)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, alle
imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l’impiego di forza
lavoro locale, è attribuito un credito di
imposta pari al 30 per cento sul reddito
d’impresa imponibile fino ad un importo
massimo di 1.000.000 di euro per ciascun
periodo di imposta. Il mancato rispetto dei
requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio
e la restituzione del credito di imposta
percepito nei cinque periodi di imposta
precedenti ovvero, nel caso in cui l’impresa abbia beneficiato del credito d’im-
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posta per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui
si aggiunge un importo calcolato dalla
media dei valori del credito di imposta
ricevuti moltiplicata per il numero di anni
mancanti fino al quinto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle imprese italiane che
abbiano delocalizzato in tutto o in parte le
proprie attività produttive o commerciali
ovvero la propria filiera in uno Stato
europeo o extra-europeo nei cinque anni
precedenti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno
cinque anni; l’eventuale cessione, anche
parziale, dell’azienda prima del decorso di
tale termine, comporta la decadenza dalle
agevolazioni di cui al comma precedente,
nonché la restituzione dell’importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2,
è riconosciuto, con riferimento ai rapporti
di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori
di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.
4. Ai fini dell’attuazione dei commi 1,
2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite
complessivo di 1.400 milioni di euro annui
a decorrere dal 2021, cui si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
b) quanto a 700 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
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convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità di attuazione del
presente articolo.
96.

05. Guidesi, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 96 inserire il seguente:
Art. 96-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai
dati e di centralizzazione attraverso l’istituzione del « Fascicolo Unico del Fabbricato »)
1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure edilizie e ridurre gli oneri a
carico dei cittadini e delle imprese, nonché
di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente,
attraverso lo sviluppo e l’implementazione
dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione
dei dati in possesso delle diverse pubbliche
amministrazioni competenti, è istituito un
Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi
unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.
2. Al fine di cui al comma 1, per ogni
fabbricato esistente o di nuova costruzione
è istituito un « Fascicolo Unico del Fabbricato » recante, per ciascun edificio, i
dati relativi:
a) all’identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale,
strutturale, impiantistica e autorizzativa);
b) alla sicurezza statica;
c) alla sicurezza impiantistica;
d) alla classificazione energetica;

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

475

e) ai titoli di proprietà.
3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è
sottoposto ad aggiornamento periodico
qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in
relazione all’intero fabbricato o di parte di
esso o di sue pertinenze.
4. Fermo restando quanto previsto al
comma 1, l’istituzione del Fascicolo Unico
del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di
aggiornamento dello stato legittimo degli
immobili alla situazione di fatto esistente.
Restano, in ogni caso, esclusi da tale
facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità
assoluta, quelli già sottoposti ad azioni
sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero
oggetto di sanatorie in corso.
5. L’inserimento dei dati e il relativo
aggiornamento è effettuato da un tecnico
professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.
6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata – in formato digitale – presso
l’Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di
condominio professionisti, per tutti gli altri.
7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono disciplinati:
a) lo schema del Fascicolo Unico del
Fabbricato, con indicazione, altresì, degli
eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a
quelli indicati al comma 2, che esso deve
recare in funzione delle caratteristiche e
delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell’evoluzione della normativa in
materia;
b) le procedure di compilazione del
fascicolo e del relativo aggiornamento, con
riferimento;
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c) le modalità e i requisiti di accesso
alle informazioni contenute nel singolo
Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base
delle prescrizioni fornite al riguardo dal
Garante per la protezione dei dati personali.
8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. È autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro annui, a decorrere dall’anno 2020,
per l’istituzione e il funzionamento del
Portale di cui al comma 1 del presente
articolo. All’onere derivante dal presente
comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 20202022, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
96. 06.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 96-ter.
1. L’articolo 244 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17
luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:
a) al comma 1 le aliquote 25 per
cento, 35 per cento e 45 per cento sono
aumentate al 70 per cento senza distinzione di dimensione aziendale, totale di
bilancio e/o di fatturato;
b) alla fine del periodo viene aggiunto
il seguente: « Per le altre regioni le aliquote attuali saranno aumentate al 60 per
cento del monte spese agevolabile per le
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attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal
numero di dipendenti. »;
c) il comma 2 è soppresso (se possibile dato che è il testo che stabilisce il tetto
degli aiuti);
d) al comma 3 sostituire le parole:
« 106,4 milioni di euro » con « 200 milioni
di euro ».
96. 07. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

ART. 97.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « in un’unica soluzione
entro il 16 settembre 2020, o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rate entro il 16
settembre 2020 » con le seguenti: « in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2020,
o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate
entro il 31 dicembre 2020 »;
b) al comma 1, secondo periodo,
sostituire le parole: « 16 gennaio 2021 »
con le seguenti: « 31 marzo 2021 »;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.248 milioni di
euro per l’anno 2020, si provvede:
1) quanto a 3.748 milioni di euro ai
sensi dell’articolo 114;
2) quanto a 1.500 milioni di euro
mediante utilizzo delle risorse destinate
all’attuazione della misura denominata
reddito di cittadinanza, di cui al decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito
del monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei
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familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del reddito di cittadinanza, di
cui all’articolo 10 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che
sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun
anno, non si rilevi un ammontare di
risorse pari alle previsioni, sono adottati
appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che
costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del
beneficio economico ».
97. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. All’articolo 18 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
al comma 1, alinea, le parole da: « nel
mese di marzo » fino a: « di maggio 2020 »,
sono sostituite con le seguenti: « dal mese
di marzo 2020 al mese di dicembre 2020
rispetto agli stessi mesi del precedente
periodo d’imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a
dicembre 2020, ».
1-bis. La sospensione dei versamenti e
degli adempimenti di cui agli articoli 61 e
62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31
dicembre 2020.
1-ter. I versamenti di cui agli articoli
126 e 127 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis,
possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di 72
rate mensili di pari importo, con il ver-
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samento della prima rata entro il 16
gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso
di quanto già versato.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma
41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sostituire le parole: 3 per cento, con le
seguenti: 20 per cento.
97. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

ART. 97-bis.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Commissione V
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decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi
di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato
decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti
a decorrere dal 12 dicembre 2020 L’ammontare complessivo delle somme dovute
ai fini della definizione, nonché quello
delle singole rate, e il giorno e il mese di
scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020.
97-bis. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 98.

Art. 97-ter.
(Nuova definizione agevolata)
1. Salvo che per i debiti già compresi in
dichiarazioni di adesione alla definizione
di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019,
il debitore può esercitare la facoltà ivi
riconosciuta anche per i debiti di cui al
comma 1 del citato articolo 3 notificati
entro il 31 dicembre 2019, rendendo la
dichiarazione prevista dal comma 5 del
citato articolo 3 entro il 30 novembre
2020, con le modalità e in conformità alla
modulistica che l’agente della riscossione
pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento
delle somme è effettuato alternativamente:
a) in unica soluzione, entro il 31
dicembre 2020;
b) nel numero massimo di dieci rate
consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme
complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e
le restanti, ciascuna di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31
luglio e il 30 novembre di ciascun anno a

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati
gli indici sintetici di affidabilità fiscale e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono esenti dal versamento
della seconda o unica rata dell’acconto
delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019. La
disposizione di cui al primo periodo si
applica anche ai soggetti di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 giugno 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
giugno 2020, n. 162.
Conseguentemente sostituire la rubrica
con la seguente: (Esenzione secondo acconto ISA).
98. 1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli,
Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli,
Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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ART. 98-bis.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 98-ter.
1. Per i soggetti che esercitano attività
economiche è prorogato al 30 ottobre 2020
il termine di versamento delle imposte di
autoliquidazione già scadute in data 20
agosto 2020.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si
applica una maggiorazione dello 0.3 per
cento mensile a titolo di interessi.
98-bis. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 98-ter.
(Regime forfetario)
1. All’articolo 1, comma 57, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e successive
modificazioni e integrazioni, la lettera dter) è soppressa.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 593,8 milioni di euro per
il 2021 e 350 milioni di euro dal 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede conseguentemente, con
proprio decreto, a ridefinire le prestazioni
previste a valere del predetto fondo.
98-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
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1. All’articolo 1, comma 57, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, sostituire la
lettera d-ter) con la seguente:
d-ter) per i soggetti che nell’anno
precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo
Unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo
di 30.000 euro, l’aliquota di imposta di cui
al comma 64 della legge 23/12/2014 n. 190
è pari al 18 per cento.
Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire le parole: 250 milioni
di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2021,
con le seguenti: 220 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 25 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2021.
98-bis. 03. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 98-ter.
(Proroga del termine di versamento delle
rate non versate nei 2020 relative a « Rottamazione ter » e « Saldo e stralcio »)
All’articolo 154, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: « 10 dicembre
2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30
giugno 2021 ».
98-bis. 04. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.
ART. 99.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 98-ter.
(Regime forfetario)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 sostituire le parole: 15
ottobre con le seguenti: 31 dicembre;
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b) Al comma 2 sostituire la cifra: 65,7
con la seguente: 95,7 e la cifra: 165,5 con
la seguente: 195,5.
99. 1. D’Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
« 2-bis. All’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 10-ter le parole: 15
luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,
sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre
2020, sono sospese fino a tale data le
procedure di recupero per compensazione,
nonché;.
b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto
il seguente: 10-septies. Per consentire alle
aziende debitrici in materia di quote latte
di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi
e nella vigenza della comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020,
C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:
a) sono compensati gli importi dovuti
e non rimborsati in materia di quote latte,
comprensivi degli interessi maturati, nel
limite previsto dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020,
C (2020)1863;
b) sono revocati i pignoramenti in
essere. »
99. 2. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
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Art. 99-bis.

All’articolo 31 della legge n. 340/2000
al comma 2-quinques aggiungere, in fine,
il seguente periodo: « potranno presentare
atti societari non notarili su “incarico” dei
legali rappresentanti. L’incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto
delle indicazioni operative che seguono
anche, i Tributaristi certificati a norma
UNI 11511 i quali, possono richiedere
iscrizione nel registro delle imprese di
tutti gli atti societari per i quali la stessa
e per la cui redazione la legge non richiede
espressamente l’intervento di un notaio ».
99. 01. Paolo Russo, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Mandelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
(Riduzione dell’aliquota IVA sui coagulometri portatili)
1. Alla tabella A, parte II, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è
aggiunto il seguente;
« 30-bis. Coagulometri portatili per
persone affetti da patologie che richiedono
il ricorso alla terapia anticoagulante
orale; ».
2. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le linee
guida e le modalità per la fruizione dell’IVA agevolata da parte dei soggetti di cui
al comma 1.
3. All’onere derivante dall’attuazione
del presente articolo, pari a 137 milioni a
decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
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bre 2014, n. 190, così come rifinanziato
dall’articolo 114, comma 4 del presente
decreto-legge.
99.

02. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 99-bis.
1. I procedimenti di convalida di sfratto
si considerano estinti in seguito allo svolgimento della prima udienza di convalida
nei casi in cui:
a) la morosità fosse relativa a uno o
più dei mesi di marzo, aprile e maggio
2020;
b) il conduttore abbia provveduto a
sanare la morosità alla prima udienza di
convalida;
c) sia già stata emessa l’ordinanza
con cui è stato disposto il mutamento del
rito ex artt. 665 e 667 c.p.
99. 04.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 100.

Sopprimere il comma 1.
100. 1.

—
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 683
aggiungere il seguente:
« 683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla
richiesta del concessionario, all’applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell’amministrazione competente equivale all’accoglimento della richiesta di cui all’articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241 ».
100. 6. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 2 sopprimere le seguenti
parole: Fermo restando quanto previsto al
successivo comma 4,.
Conseguentemente sopprimere il comma
4.
100. 7. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Colletti, Siragusa.
Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire le parole: 1o
dicembre 2021 con le seguenti: 1o giugno
2021.
100. 4.

Colletti, Siragusa.

Al comma 1, dopo le parole: in aree
ricadenti nel demanio marittimo inserire le
seguenti: , lacuale e fluviale.
100. 5. Andreuzza, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

a) al comma 3, dopo le parole: nautica
da diporto aggiungere le seguenti: nonché
alle concessioni demaniali marittime con
finalità turistico-ricreativa rilasciate ai
sensi dell’articolo 9 del Reg. per l’esecuzione del Cod. Nav. Regio decreto 30
marzo 1942, n. 327.
b) al comma 6, sostituire le parole: in
corso procedimenti penali inerenti alla
concessione con le seguenti: siano intervenute sentenze penali definitive e aggiungere
dopo le parole: 6 settembre 2011, n. 159 le
seguenti: con esclusione delle concessioni
demaniali marittime affidate alla gestione
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di un amministratore giudiziario o straordinario nominati dall’Autorità Giudiziaria o Prefetto.
c) al comma 7, aggiungere la seguente
lettera:
« b-bis) in unica soluzione, come previsto al comma 3), di un importo pari al
100 per cento del canone risultante dall’applicazione dei nuovi criteri di determinazione che saranno stabiliti dal riordino
della materia dedotte le somme eventualmente già versate dal concessionario a tale
titolo. Qualora le somme già versate fossero in eccedenza, queste saranno scomputate dai canoni con ratei annuali costanti per la residua durata della concessione ».
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100. 9. Andreuzza, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
« 4-bis. L’epidemia da COVlD-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale
gravità ai sensi e per gli effetti dell’articolo
03, comma 1, lettera c), n. 1), del decretolegge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive
modificazioni e integrazioni ».
Conseguentemente, ridurre di 10 milioni
di euro tutti gli importi di cui all’articolo
114, comma 4.

100. 2. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

100. 10. Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4. Dal 1o gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo
dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità,
ad eccezione del noleggio e locazione natanti, non può comunque, essere inferiore
a euro 2.500 ».

« 4-bis. Per l’anno 2020 è ridotto del
cinquanta per cento il canone annuo per
le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative ».

100. 8. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis.

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni
di euro tutti gli importi di cui all’articolo
114, comma 4.
100. 11. Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
« 4-bis. Per l’anno 2020 è ridotto del
cinquanta per cento il canone annuo per
le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative. ».
Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
100. 3.

Colletti, Siragusa.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:
« 12. Nella sezione Amministrazione
trasparente del sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono pubblicatigli importi dei canoni annui delle concessioni marittime, lacuali e fluviali nonché delle relative pertinenze, qualunque
sia l’Autorità concedente ».
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Colletti, Siragusa.
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lachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 100-bis.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura)
1. Al fine di contrastare gli effetti
negativi causati alle imprese ittiche dal
COVID-19 e favorire il loro rilancio, per
l’anno 2020 non è dovuto il canone per le
concessioni di aree demaniali marittime e
loro pertinenze, nonché di zone di mare
territoriale per attività di acquacoltura,
pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone
acquee, nonché per la realizzazione di
manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la
commercializzazione del prodotto ittico.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il
canone meramente ricognitorio previsto
dall’articolo 48, lettera e), del testo unico
delle leggi sulla pesca, di cui al regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica
anche alle concessioni di aree demaniali
marittime e loro pertinenze, nonché di
zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo
2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e
passivo, protezione della fascia costiera e
di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il
mantenimento, l’eventuale trasformazione
e la commercializzazione del prodotto.
3. Per l’attuazione del presente articolo,
stimato in 2,1 milioni di euro per il
comma 1 e in 3 milioni di euro per i
commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
100. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bel-

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 100-bis.
(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, così come risultante
per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013,
nel rispetto dei principi di efficienza ed
economicità, si procede alla ridefinizione
delle condizioni economiche previste dalle
convenzioni eccessive alle concessioni per
il servizio di raccolta delle scommesse
ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative
agli anni dal 2006 al 2012.
2. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli definiscono in via
transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura
risarcitoria nel corso delle quali sia stata
emessa una sentenza di primo grado o un
lodo arbitrale depositati entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento –
effettuato anche mediante compensazione
– delle quote di prelievo di cui all’articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora
non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli
anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento
della somma accertata nelle predette pronunce;
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b) le disposizioni di cui alla lettera a)
si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura
risarcitoria accertato giudizialmente o da
pronunce arbitrali.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione
del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5
milioni vedi relazione tecnica) per l’anno
2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 114,
comma 4.
100. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 101.

Dopo l’articolo 101, inserire il seguente:
Art. 101-bis.
(Proroga delle concessioni dei giochi)
1. Ai fini di un allineamento temporale
che consenta una decorrenza uniforme
per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi
dell’articolo 1, comma 727, lettera e) della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza
sono prorogate sino al 31 dicembre 2022,
a fronte della presentazione di adeguata
garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a
euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi
interi intercorrenti tra la data di scadenza
e il 31 dicembre 2022.
2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle
scommesse su eventi sportivi, anche ippici,
e non sportivi, ivi compresi gli eventi
simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022.
Pertanto, i termini per l’indizione
delle rispettive procedure di selezione pre-
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visti dall’articolo 24 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, modificato dall’articolo 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020
e dall’articolo 1, comma 727, della legge
n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021.
Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, da emanare entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di
adeguamento alla normativa vigente fino
all’aggiudicazione delle nuove concessioni.
3. In ragione della sospensione della
raccolta e delle restrizioni applicate nei
pubblici esercizi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati
di 18 mesi i termini della scadenza delle
concessioni dei giochi numerici a quota
fissa e delle lotterie istantanee.
101. 01. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Norme in materia di gestione delle funzioni
statali sui giochi pubblici)
1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a
quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con
uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della
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rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia
Covid-19;
b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il
rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.
2. Alla data di entrata in vigore dei
predetti decreti, sono da ritenersi abrogate
le disposizioni normative incompatibili di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre
1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4
ottobre 2002, n. 240.
101. 02.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

—
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mento senza vincita in denaro e misure a
tutela dei minori).
104. 1. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo,
Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro,
D’Attis.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All’articolo 9-quater della legge
del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la parola: « esclusivamente »;
b) dopo le parole: « tessera sanitaria »
inserire le seguenti: « o di qualunque altro
tipo di documento di riconoscimento ».

ART. 103.

104. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Colletti, Siragusa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

ART. 104.

1-bis. All’articolo 9-quater della legge
del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1
sostituire la parola: « esclusivamente » con
la seguente: « anche ».

Sopprimerlo.
103. 1.

Alla lettera a), anteporre la seguente:
0a) dopo il comma 6, è aggiunto il
seguente:
« 6-bis. Ai fini di un maggiore controllo
per il divieto di accesso ai minori agli
apparecchi di intrattenimento indicati al
comma 6, lettere a) e b) è da intendersi
che gli accessi potranno avvenire, oltre che
con la tessera sanitaria come previsto
dall’articolo 9-quater della legge 9 agosto
2018, n. 96, anche mediante l’esibizione e
la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità.
Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrazione di euro 15 mila per ciascun
apparecchio utilizzato in difformità delle
prescrizioni. ».

104. 3. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All’articolo 9-quater della legge
del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo
le parole: « tessera sanitaria » inserire le
seguenti: « e dalla tessera temporanea di
abilitazione al gioco rilasciata dal gestore
della sala ».
104. 4. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: (Apparecchi da diverti-

Art. 104-bis.
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(Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento)
All’articolo 25-bis del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo la lettera b-bis), aggiungere il seguente:

Commissione V
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tino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 105.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
« Art. 25-ter.
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, alle attività circensi e
spettacoli viaggianti, nonché alle attività
spettacolari, di trattenimenti e attrazioni
allestiti a mezzo di attrezzature mobili,
all’aperto o al chiuso ovvero in parchi di
divertimento compresi i giochi gonfiabili,
sono erogati contributi a fondo perduto
nel limite di spesa complessivo di 2 milioni
di euro per l’anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri
e le modalità di applicazione del presente
articolo anche al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1, privilegiando le attività che
presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50
per cento rispetto a quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno
2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265,
comma 5, del presente decreto.
4. L’efficacia delle disposizioni del
presente articolo è subordinata, ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea,
all’autorizzazione della Commissione europea.
104. 01. Ziello, Bitonci, Cantalamessa,
Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Taran-

Art. 105-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti
passivi che consentono ad imprese terze la
vendita a distanza di beni)
1. I soggetti passivi che consentono
ad imprese terze, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi
analoghi, la vendita a distanza di beni,
sono considerati sostituto d’imposta, per la
sola imposta sul valore aggiunto, per le
vendite a distanza realizzate dalle imprese
terze di beni sottoposti al meccanismo di
inversione contabile di cui all’articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e
c), secondo i modi e i tempi di cui
all’articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1,
si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all’articolo 395 della direttiva
2006/112/CE.
105. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo,
Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 106.

Dopo l’articolo 106, inserire il seguente:

Art. 106-bis.
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(Interpretazione autentica in materia di
società di persone esercenti attività agricole)
1. L’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, nel senso che nei diritti ivi
richiamati sono compresi anche quelli di
prelazione e riscatto agrari.
106. 01. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss,
Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi,
Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 108.

Commissione V
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Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 108-bis.
1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19,
per l’anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1,
commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16
dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza
corresponsione di sanzioni e interessi.
108. 02. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 108-bis.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.
1. Il canone relativo ai contratti di
locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da
accordo delle parti che l’importo del canone annuo è stato diminuito rispetto
all’anno 2019 almeno del 20 per cento,
può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 10
per cento.
2. L’Imu relativa a tali contratti è
ridotta al 75 per cento.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il
2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 ».
108. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

(Incremento accisa tabacchi da inalazione
senza combustione)
1. All’articolo 39-terdecies, comma 3,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, la parola: « venticinque » è sostituita dalla seguente; « ottanta ».
108. 03. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

ART. 109.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 109-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)
1. A decorrere dall’ottobre 2020, le
spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettere
dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19
novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 percento.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 250 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

487

dello stanziamento del fondo per il reddito
di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede conseguentemente, con proprio
decreto, a ridefinire le prestazioni previste
a valere del predetto fondo.
109. 01. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

ART. 110.

—
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ovvero senza utenze attive. L’ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l’eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti
igienico-sanitari per l’usabilità dell’immobile, quali l’assenza degli impianti basilari
per l’utilizzo come l’impianto elettrico,
idrico-sanitario e di scarico delle acque
reflue, o la presenza di gravi danni alle
strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive, »;
b) al comma 3, sopprimere la lettera

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. L’affrancamento del saldo attivo
da rivalutazione, previsto dal precedente
comma 3, ed il versamento dell’imposta
sostitutiva per il riconoscimento fiscale del
maggior valore attribuito ai beni rivalutati
di cui ai precedente comma 4 sono applicabili, anche disgiuntamente, in quanto
compatibili, ai saldi attivi da rivalutazione
costituiti ai soli fini civilistici, a norma del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni nella legge 28
gennaio 2009, n. 2.

b).

a) al comma 2, dopo la lettera d)
aggiungere, in fine, la seguente;

2. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della
disciplina relativa al sistema estimativo del
catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2
della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i
fabbricati di tutte le categorie D, è previsto
ai fini calcolo dell’IMU un adeguamento
periodico biennale dei valori patrimoniali
e delle rendite delle unità immobiliari, in
relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato,
tenendo in considerazione i valori rilevati
dall’Osservatorio del mercato immobiliare
(OMI) gestito dall’Agenzia delle entrate.
3. Ai fini del calcolo dell’imposta di cui
al comma 2, l’OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il
valore di mercato, la localizzazione e le
caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun
ambito territoriale anche all’interno di
uno stesso comune.
4. Per ogni categoria di fabbricati di cui
al comma 2, il relativo calcolo della base
imponibile, l’applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell’imposta
in base all’aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate entro il 31 marzo di ogni
anno.

« d-bis) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili

Conseguentemente, all’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo, pari a

110. 1. Gerardi, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)
1. All’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

488

10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4 del presente decreto.
110. 01. Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo.

Commissione V
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caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di
ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve
patrimoniali disponibili o, in mancanza,
mediante utili degli esercizi successivi.
110. 02. Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto,
Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di redazione del
bilancio)
1. Le società che nell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2020 non hanno adottano
i principi contabili internazionali ovvero
che hanno conseguito una riduzione dei
ricavi caratteristici superiore al 25 per
cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei due bilanci di esercizio
precedenti, possono, anche in deroga all’articolo 2426, comma 1, numero 2 del
codice civile, non effettuare fino al 100 per
cento dell’ammortamento sistematico del
costo delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, mantenendo il loro valore di
iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Le
predette società possono iscrivere la perdita dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2020, nel conto economico relativo all’esercizio successivo, quale onere da ammortizzare.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la disposizione di cui
al comma 1 in considerazione dell’evoluzione della situazione economica derivante
dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica, può essere estesa agli esercizi successivi.
3. Le società che si avvalgono della
facoltà di cui al comma 1 destinano a una
riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle
disposizioni di cui al medesimo comma. In

(Riapertura dei termini per l’assegnazione
agevolata ai soci dei beni immobili delle
imprese)
1. Le disposizioni dell’articolo 1, commi
da 115 a 120, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste
in essere successivamente al 30 settembre
2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I
versamenti rateali dell’imposta sostitutiva
di cui al comma 120 del citato articolo 1
della legge n. 208 del 2015 sono effettuati,
rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed
entro il 30 novembre 2021.
Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 4, sostituire le parole: 250 milioni
con le seguenti: 50 milioni.
110. 03. D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 112.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 112.
(Aumento limite welfare aziendale)
1. All’articolo 51, comma 3, ultimo
periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
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parole: « 500.000 lire » sono sostituite dalle
seguenti; « 2.000 euro ».
2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo
per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
112. 1.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole: euro
516,46 con le seguenti: euro 750,00.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 12, 2 milioni di euro e: 1,1
milioni di euro rispettivamente in: 23,2
milioni di euro e: 2,1 milioni di euro.
Conseguentemente,
all’articolo
114,
comma 5, le parole: 41 milioni di euro per
l’anno 2020 sono sostituite con le seguenti:
52 milioni di euro per l’anno 2020 ed 1
milione di euro per l’anno 2021.
112. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi,
Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio
Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi,
Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia,
Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento al periodo d’imposta 2020 s’intendono soddisfatti I requisiti applicativi delle disposizioni agevola-
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tive di cui all’articolo 1, commi da 182 a
189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
per gli accordi aziendali con i lavoratori
finalizzati all’erogazione di premi di risultato di ammontare variabile anche in
assenza del raggiungimento degli obiettivi
incrementali previsti a livello aziendale.
112. 3. Durigon, Bitonci, Cantalamessa,
Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 113.

Dopo l’articolo 113 aggiungere il seguente:
Art. 113-bis.
1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale
e la sede legale nel territorio dello Stato
con ricavi o compensi non superiori a 50
milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decretolegge, che nel periodo compreso tra il 1
marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 25 per cento
rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019,
i termini di versamento delle imposte sui
redditi di cui all’articolo l7 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020
sono prorogati al 30 giugno 2021.
2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale
e la sede legale nel territorio dello Stato
con ricavi o compensi superiori a 50
milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decretolegge, che nel periodo compreso tra il 1
marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo
stesso periodo dell’anno 2019, i termini di
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versamento delle imposte sui redditi di cui
all’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
in scadenza nel periodo compreso tra il 30
aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
3. Ai soggetti indicati nei precedenti
corami che registrino un imponibile negativo nel periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente
decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli artt. 8 e 84 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, un credito di imposta determinato,
ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l’aliquota di cui all’articolo
77 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
e ai fini Irpef l’aliquota d’imposta media
applicata nel precedente periodo d’imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei
limiti dell’imposta dovuta per il precedente
periodo d’imposta.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decretolegge, sono stabiliti i criteri e le modalità
di applicazione della presente disposizione.
113. 01.

—

minuto; – soffioni doccia e colonne doccia,
attrezzate con portata uguale o inferiore ai
9 litri al minuto; – cassette di scarico e
sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri. ».
113. 02. Rotelli, Trancassini, Lucaselli,
Rampelli.

Dopo l’articolo 113, inserire il seguente:
« Art. 113-bis.
(Abolizione limitazioni all’uso del contante)
1. All’articolo 49 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, i commi 1,
3-bis e 14 sono abrogati.
2. All’articolo 3 del decreto legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati. ».
113. 03.

113-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento idraulico)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:
« 2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese
sostenute per l’acquisto e la posa in opera,
fino a un valore massimo di spesa di 3.000
euro delle seguenti attrezzature: – rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al
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« Art. 113-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l’efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici – interventi
effettuati dai condomìni)
1. Il termine condomìni di cui all’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, in
legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9,
lettera a), ricomprende anche gli edifici,
composti da due o più unità immobiliari
distintamente accatastate, posseduti da un
unico proprietario o da più comproprietari. ».
113. 04.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
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ART. 113-bis.

Dopo l’articolo 113-bis, inserire il seguente:
« Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una
quota del 10 per mille al finanziamento
delle organizzazioni senza scopo di lucro)
1. Per i periodi di imposta in corso al
31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,
fermo restando quanto già dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), una quota
pari al dieci per mille dell’imposta stessa
è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali,
previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 460 del
1997;
b) sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 4-novies, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, le lettere a) e d), non
hanno applicazione in relazione ai periodi
di imposta di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decretolegge, su proposta dei Ministri dell’interno,
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità per
l’attuazione del presente articolo.
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4. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. ».
113-bis. 01. Foscolo, Boldi, De Martini,
Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 113-bis, aggiungere il
seguente:
« Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una
quota del 10 per mille al finanziamento
delle organizzazioni senza scopo di lucro)
1. Per gli anni finanziari 2020 e 2021,
fermo restando quanto già dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), una quota
pari al dieci per mille dell’imposta stessa
è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale di cui all’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali,
previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 460 del
1997;
b) sostegno delle attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente.
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2. Le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 4-novies, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, le lettere a) e d), non
hanno applicazione in relazione agli anni
finanziari 2020 e 2021.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decretolegge, su proposta dei Ministri dell’interno,
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità per
l’attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. ».
113-bis. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 113-bis, aggiungere il
seguente:
« Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una
quota del 10 per mille al finanziamento
delle scuole paritarie e degli asili nido
privati)
1. Per gli anni 2020 e 2021, fermo
restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), una quota pari al
dieci per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al
sostegno delle scuole paritarie di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili
nido privati.
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2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decretolegge, su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità per l’attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 1 miliardo di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
rifinanziato dall’articolo 73, comma 2, del
presente decreto-legge. ».
113-bis. 010. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 113-bis, inserire il seguente:
« Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una
quota del 10 per mille al finanziamento
delle scuole paritarie e degli asili nido
privati)
1. Per i periodi di imposta in corso al
31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,
fermo restando quanto già dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), una quota
pari al dieci per mille dell’imposta stessa
è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli
asili nido privati.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decretolegge, su proposta del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’e-
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conomia e delle finanze, sono stabilite le
modalità per l’attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
rifinanziato dall’articolo 73, comma 2, del
presente decreto-legge. ».
113-bis. 04. Foscolo, Boldi, De Martini,
Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 113-bis, aggiungere il
seguente:
« Art. 113-ter.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di
immobili ad uso commerciale, produttivo e
industriale)
1. Il canone di locazione relativo ai
nuovi contratti stipulati negli anni 2020,
2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600
metri quadrati, escluse le pertinenze, e le
relative pertinenze locate congiuntamente,
può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 15
per cento.
2. Il canone di locazione relativo ai
contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021
e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il
30 per cento rispetto al canone dell’anno
precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale
C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri
quadrati, escluse le pertinenze, e le rela-
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tive pertinenze locate congiuntamente,
può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 20
per cento.
3. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, pari a 600 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022,
si provvede mediante utilizzo delle risorse
destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a
seguito del monitoraggio sui risparmi di
spesa derivanti dal minor numero dei
nuclei familiari richiedenti e dei nuclei
familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 26 del
2019, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del
suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno
di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei
limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e
dell’importo del beneficio economico. ».
113-bis. 09. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 113-bis, inserire il seguente:
« Art. 113-ter.
(Introduzione della flat tax al 23 per cento)
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1. Al testo unico in materia di imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 11, è sostituito con il
seguente:
“Art. 11. – 1. L’imposta lorda è determinata applicando l’aliquota del 23 per
cento sul reddito complessivo, al netto
degli oneri deducibili indicati nell’articolo
10 e della deduzione per assicurare la
progressività dell’imposta di cui ai commi
2 e 3.
2. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli
49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere
i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:
a) fino a concorrenza dell’importo di
13.000 euro, se il reddito complessivo non
è superiore a 28.000 euro;
b) fino a concorrenza del prodotto
tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000
euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a
37.000 euro;
c) fino a concorrenza dell’importo di
3.000 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 37.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di
cui al comma 2, il reddito complessivo non
è imponibile fino a concorrenza dell’importo di 3.000 euro.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito
complessivo è assunto al netto del reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative
pertinenze di cui all’articolo 10, comma
3-bis.
5. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino a concor-
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renza del suo ammontare, le detrazioni
previste nell’articolo 12, nonché in altre
disposizioni di legge.
6. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al
contribuente a norma dell’articolo 165. Se
l’ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell’imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne i ! rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.”;
b) all’articolo 77, le parole: “24 per
cento”, sono sostituite con le seguenti: “23
per cento”.
2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a
decorrere dal 2020 si provvede: quanto a
30.000 milioni di euro a decorrere dal
2020, mediante riduzione dei regimi di
esenzione, esclusione e favore fiscale, di
cui all’allegato C-bis del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
con l’esclusione delle disposizioni a tutela
dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del
patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente. Con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalità tecniche
per l’attuazione del presente comma con
riferimento ai singoli regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale interessati;
quanto a 5.000 milioni di euro ai sensi dei
commi seguenti.
3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono
abrogati.
4. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
è soppresso ».
Conseguentemente:
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all’articolo 114, sopprimere il comma
4;
alla Tabella A, allegata alla legge 27
dicembre 2019, n. 160, voce: « Ministero
dell’economia e delle finanze », apportare
le seguenti variazioni:
2020: –50.000.000;
2021: –50.000.000;
2022: –50.000.000.
113-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis.

Dopo l’articolo 113-bis, aggiungere il
seguente:
« Art. 113-ter.
(Riduzione dei coefficienti di calcolo IMU)
1. Per gli anni 2020 e 2021 i coefficienti
per le varie categorie catastali di cui al
comma 745, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 sono ridotti del 30 per cento.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle
minori entrate derivanti dal comma 1, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una
dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno
2020, e 6 miliardi di euro per l’anno 2021.
Alla ripartizione del Fondo si provvede
con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione valutati in 3 miliardi di euro
per l’anno 2020 e 6 miliardi di euro per il
2021, si provvede mediante utilizzo delle
risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza,
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor
numero dei nuclei familiari richiedenti e
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dei nuclei familiari percettori del reddito
di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 26 del 2019, che sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito
del suddetto monitoraggio, entro il 30
giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e
dell’importo del beneficio economico. ».
113-bis. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 113-bis, aggiungere il
seguente:
« Art. 113-ter.
1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID19, per gli anni 2020 e 2021, sono esenti
dall’imposta municipale propria (IMU):
a) nei comuni con una popolazione
inferiore ai 3.000 abitanti, i fabbricati
appartenenti a tutte le categorie catastali.
b) in tutto il territorio nazionale, i
fabbricati sfitti rientranti nel gruppo catastale C.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle
minori entrate derivanti dal comma 1, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una
dotazione di 1,5 miliardi di euro per
l’anno 2020 e 6 miliardi di euro per l’anno
2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno
di concerto con il Ministro dell’economia e
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delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo
si applicano nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo
2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 1,5 miliardi di euro per
l’anno 2020 e 6 miliardi di euro per l’anno
2021 si provvede si mediante utilizzo delle
risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza,
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor
numero dei nuclei familiari richiedenti e
dei nuclei familiari percettori del reddito
di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 26 del 2019, che sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito
del suddetto monitoraggio, entro il 30
giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni,
sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e
dell’importo del beneficio economico. ».
113-bis. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
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Art. 113-ter.

(Regime forfetario per l’avvio di nuove
attività)
1. A decorrere dai 1o gennaio 2020 e
fino al 31 dicembre 2022, al fine di
favorire l’avvio di nuove attività per i
contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni e per gli
esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di
persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le
quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a
quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, nonché per le
società di cui al decreto legislativo 12
dicembre 2019, n. 14, l’applicazione dell’aliquota di imposta sostitutiva è stabilita
nella misura del 5 per cento, a condizione
che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione
di altra attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto,
l’ammontare dei relativi ricavi e compensi,
realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite
di 65.000 euro.
2. I ricavi conseguiti e i compensi
percepiti dai soggetti che applicano l’im-
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posta sostitutiva di cui al comma 1 non
sono assoggettati a ritenuta d’acconto da
parte del sostituto d’imposta. A tale fine,
i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto
all’imposta sostitutiva.
3. I soggetti che applicano l’imposta
sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
dall’obbligo di fatturazione elettronica
previsto dal decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127 e dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui
all’articolo 9-bis del decreto- legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
4. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 350.000.000 di euro per
l’anno 2020, a 2.500.000.000 di euro per
l’anno 2021 e pari a 1.570.000.000 di euro
per l’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 289 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
b) quanto a 31 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
c) quanto a 30 milioni di euro per
l’anno 2020, 2.500 milioni di euro per
l’anno 2021 e 1,570, milioni di euro per
l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
113-bis. 011. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.
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Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 113-ter.
(Mini-IRES sperimentale)
1. A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2019, il reddito d’impresa dichiarato dalle
società e dagli enti di cui all’articolo 73,
comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che rientrino nella definizione di
piccola impresa contenuta nella Raccomandazione DE 6 maggio 2003, n. 2003/
361/CE, fino a concorrenza dell’importo
corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di
utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato
all’aliquota di cui all’articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considerano riserve di utili non
disponibili le riserve formate con utili
diversi da quelli realmente conseguiti ai
sensi dell’articolo 2433 del codice civile in
quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad
esclusione di quelli destinati a riserve non
disponibili;
b) l’incremento di patrimonio netto è
dato dalla differenza tra il patrimonio
netto risultante dal bilancio d’esercizio del
periodo d’imposta di riferimento, senza
considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a
riserva, agevolati nei periodi di imposta
precedenti, e il patrimonio netto risultante
dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza
considerare il risultato del medesimo esercizio.
3. Per ciascun periodo d’imposta, la
parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del red-
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dito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a
riserva agevolabili dell’esercizio successivo.
4. Per le società e per gli enti indicati
nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e
d), del testo unico delle imposte sui redditi,
che partecipano al consolidato nazionale
di cui agli articoli da 117 a 129 del
medesimo testo unico, l’importo su cui
spetta l’aliquota ridotta, determinato ai
sensi del comma 1 da ciascun soggetto
partecipante al consolidato, è utilizzato
dalla società o ente controllante, ai fini
della liquidazione dell’imposta dovuta, fino
a concorrenza del reddito eccedente le
perdite computate in diminuzione, Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle
società e dagli enti indicati nell’articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico
che esercitano l’opzione per il consolidato
mondiale di cui ai successivi articoli da
130 a 142 del medesimo testo unico.
5. In caso di opzione per la trasparenza
fiscale di cui all’articolo 115 del testo
unico delle imposte sui redditi, l’importo
su cui spetta l’aliquota ridotta determinato
dalla società partecipata ai sensi del
comma 1 è attribuito a ciascun socio in
misura proporzionale alla sua quota di
partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata
in aumento dell’importo su cui spetta
l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo,
determinato ai sensi del presente comma,
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4,
5 sono applicabili anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al
reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome
collettivo e in accomandita semplice in
regime di contabilità ordinaria.
7. L’agevolazione di cui ai commi 1, 2,
3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci
eventualmente concessi, ad eccezione di
quelli che prevedono regimi forfetari di
determinazione del reddito e di quelli di
cui all’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601.
8. I soggetti di cui al comma 1 sono
esonerati dall’applicazione degli indici sin-
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tetici di affidabilità fiscale, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il
pagamento dell’acconto non può essere
superiore a quello versato nell’anno precedente.
9. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni di attuazione del
presente articolo.
10. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli
anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 1.500 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse
destinate all’attuazione della misura nota
come « reddito di cittadinanza » di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a
seguito di monitoraggio e che sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio
sui risparmi di spesa derivanti dal minor
numero dei nuclei familiari richiedenti e
dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all’articolo 10 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare
di risorse pari alle previsioni, sono adottati
appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che
costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell’importo del
beneficio economico;
b) quanto a 280 milioni per l’anno
2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
b) quanto a 740 milioni di euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente ri-
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duzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all’articolo 18, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;

cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, con l’aliquota del 15 per cento.
2. Ai fini dell’individuazione del limite
dei ricavi e dei compensi di cui al comma
1:

c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli
anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 88.

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni
fiscali ai sensi del comma 9 dell’articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96;

113-bis. 012. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti
codici ATECO, si assume la somma dei
ricavi e dei compensi relativi alle diverse
attività esercitate.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 113-ter.
(Regime forfetario sperimentale)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e
fino al 31 dicembre 2022, le persone
fisiche esercenti attività d’impresa, arti o
professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni
o a imprese familiari di cui all’articolo 5
del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività
economiche direttamente o indirettamente
riconducibili a quelle svolte dagli esercenti
attività d’impresa, arti o professioni, che
nel periodo d’imposta precedente a quello
per il quale è presentata la dichiarazione
hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad
anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle
addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando
all’ammontare dei ricavi o dei compensi
percepiti il coefficiente di redditività nella
misura indicata nell’allegato n. 4, di cui
alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l’attività esercitata.
4. I ricavi conseguiti e i compensi
percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non
sono assoggettati a ritenuta d’acconto da
parte del sostituto d’imposta. A tale fine,
i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto
all’imposta sostitutiva.
5. I soggetti che applicano l’imposta
sostitutiva di cui al comma 1 non sono
tenuti a operare le ritenute alla fonte di
cui al titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei
redditi, i medesimi contribuenti persone
fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del
pagamento degli stessi non è stata operata
la ritenuta e l’ammontare dei redditi
stessi.
6. I soggetti che applicano l’imposta
sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
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dall’obbligo di fatturazione elettronica
previsto dal decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal
versamento degli acconti dell’imposta , per
l’anno 2020, ai sensi del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento
dell’acconto non può essere superiore a
quello versato nell’anno precedente.
7. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 240.000.000 euro per
l’anno 2020, a 2.350.000.000 euro per
l’anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro
per l’anno 2022, si provvede:
a) quanto a 240.000.000 euro per
l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
b) quanto a 2.350.000.000 euro per
l’anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per
l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n, 88.
113-bis. 013. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 113-bis, aggiungere il
seguente:
113-ter.
(Modifiche all’articolo 44 bis del decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58)
All’articolo 44-bis, del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34 convertito con modifi-
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cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il
seguente:
« 1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari
a titolo oneroso di cui al comma 1 sono
quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260
e seguenti del codice civile. ».
b) le parole: « data di efficacia »,
ovunque ricorrano, sono sostituite con le
parole: « data di efficacia giuridica ».
113-bis. 014. Centemero, Bellachioma,
Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari,
Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava,
Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 113-ter.
(Proroga del bonus facciate)
1. All’articolo 1, comma 219 della legge
27 dicembre 2019 n. 160, le parole: « nell’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:
« negli anni 2020 e 2021 ».
2. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, valutati in 32,4 milioni di euro
per l’anno 2021, 345,8 milioni di euro per
l’anno 2022, 216 milioni di euro per gli
anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
113-bis. 015. Galli, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:
Art. 113-ter.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)
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1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione
e contenimento connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ai locatori ai
quali si applica la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli
immobili ai sensi dell’articolo 103, comma
6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per
l’anno 2020, un’indennità di 2.000 euro
per ciascuna procedura sospesa.
2. Al fine di ottenere l’indennità di cui
al comma precedente, i soggetti interessati
presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza
dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale
istanza l’Agenzia provvede entro 30 giorni
dal ricevimento della stessa.
3. L’indennità di cui al comma 1 non
concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità attuative del presente articolo.
5. Agli oneri di cui al presente articolo,
valutati in 200 milioni di euro per il 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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1. Al fine di favorire la ripresa dell’attività edilizia e del mercato immobiliare,
alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1o novembre
2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano
immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese
anche indirettamente, risultino classificati
in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all’ imposta di registro pagata per
l’acquisto, da utilizzare successivamente
alla data della stipula dell’atto di acquisto,
e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente
in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, a condizione che i predetti lavori
vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021.
A tal fine l’acquirente manifesta nell’atto
di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.
2. A copertura degli oneri derivanti dal
presente articolo è autorizzata una spesa
di 500 milioni di euro per gli anni 2021 e
2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall’articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.
113-bis. 017. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:
113-bis. 016. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Art. 113-ter.
(Compensazione crediti dell’accollante)

Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 113-ter.
(Credito d’imposta per acquisto di immobili
da parte di imprese)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal
seguente: « per il pagamento è consentito
l’utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante ».
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2. Sono abrogati i commi da 3 a 5
dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito con modificazioni
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
113-bis. 018. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli,
Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 113-ter.
(Disposizioni in materia di sostituzione
delle coperture in eternit)
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19
maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quinto comma, aggiungere
il seguente:
« 5-bis. La detrazione di cui al comma
5, da ripartire in dieci quote annuali di
pari importo, è prevista anche per la
messa in posa di impianti fotovoltaici i cui
moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture in eternit purché l’intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo
che utilizza l’immobile nell’esercizio dell’attività agricola. »;
b) al settimo comma dopo le parole:
« ai commi 5 » inserire le seguenti: « 5bis »;
c) al nono comma, dopo la lettera e)
inserire la seguente:
« e-bis) imprenditore agricolo che utilizza l’immobile nell’esercizio dell’attività
agricola ai sensi del comma 5-bis ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2032, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della
gestione di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
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rifinanziato dall’articolo 114, comma 4,
del presente decreto-legge.
3. Per gli interventi di sostituzione delle
coperture in eternit spetta una detrazione
nella misura del 110 per cento per le spese
sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre
2021 ripartita in cinque quote annuali nei
limiti massimi di spesa di Euro/mq 100.
4. Le disposizioni contenute nel comma
3 si applicano anche nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa.
5. I soggetti che sostengono, negli anni
2020 e 2021, le spese per gli interventi
previsti al comma 3 possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione
spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo
stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi
recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione
del credito ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.
6. In caso di interventi sostenuti da
soggetti nell’esercizio dell’attività di impresa la detrazione conseguita, o il contributo sotto forma di sconto in fattura o
la cessione del credito di imposta, concorrono integralmente a formare il reddito
del contribuente.
7. Qualora la detrazione sia riferita ad
interventi nell’ambito di attività turisticoalberghiera relativa ad immobili a destinazione speciale D/2, alberghi e pensioni,
il 40 per cento della detrazione conseguita
concorre a formare il reddito del contribuente.
8. Agli oneri derivanti dai commi da 3
a 7, valutati in 1,6 milioni di euro per
l’anno 2020, in 33 milioni di euro per
l’anno 2021, 84,2 milioni di euro per il
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2022, in 73,52 per l’anno 2023, in 70
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, in 5,6 milioni di euro per
l’anno 2026,0,5 milioni di euro per l’anno
2031 e in 0,2 milioni di euro per l’anno
2032, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Il termine condomini di cui all’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, in
legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9,
lettera a), ricomprende anche gli edifici,
composti da due o più unità immobiliari
distintamente accatastate, posseduti da un
unico proprietario o da più comproprietari.

113-bis. 019. Gava, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster

* 113-bis. 07. Bitonci, Binelli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo,
Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio
Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
Art. 113-ter.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l’efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici – interventi
effettuati dai condomini)
1. Il termine condomini di cui all’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, in
legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9,
lettera a), ricomprende anche gli edifici,
composti da due o più unità immobiliari
distintamente accatastate, posseduti da un
unico proprietario o da più comproprietari.
* 113-bis.
020. Prestigiacomo,
Paolo
Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto, Pella, Bitonci, Cantalamessa,
Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,
Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 113-ter.
(Incentivi per l’efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica
di veicoli elettrici – interventi effettuati da
persone fiscale)
1. All’articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 convertito con la legge
17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la
lettera a) è aggiunta la seguente:
« a-bis) dalle persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arti e professioni, su edifici costituiti da
due o più unità immobiliari distintamente
accatastate;. ».
113-bis. 022. Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.

Art. 113-ter.

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l’efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici – interventi
effettuati dai condomini)

(Incentivi per il sisma bonus)
All’articolo 119 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77,

Mercoledì 7 ottobre 2020

—

504

sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: « nei commi
da 1 a 8 », sono sostituite dalle seguenti:
« nei commi da 1 a 3-bis e da 5 a 8 »;
b) dopo il comma 9 è inserito il
seguente:

—

Commissione V

« 9-bis. Le disposizioni contenute nei
commi 4 e 4-bis si applicano anche agli
interventi effettuati dai soggetti di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 9. ».
113-bis. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo
Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis,
Occhiuto.
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