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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 22 dicembre 2022.

Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bi-
gnami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni,
Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Ser-
gio Costa, Delmastro Delle Vedove, Don-
zelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassi-
netti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Gia-
chetti, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo,
Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Ma-
schio, Mauri, Mazzi, Meloni, Minardo, Mo-
linari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio,
Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin,
Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra,
Schullian, Serracchiani, Francesco Silve-
stri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bi-
gnami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni,
Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Ser-
gio Costa, Delmastro Delle Vedove, Don-
zelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassi-
netti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Gia-
chetti, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo,
Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Ma-
schio, Mauri, Mazzi, Meloni, Minardo, Mo-
linari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio,
Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin,
Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra,
Schullian, Serracchiani, Francesco Silve-
stri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 dicembre 2022 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

PELLA ed altri: « Modifica dell’arti-
colo 323 del codice penale, concernente il
reato di abuso d’ufficio » (716);

ROTELLI: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e
ad altri comparti del settore ambientale »
(717);

SANTILLO ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 142 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di limiti di velocità, con riduzione
dei limiti massimi per la viabilità urbana
secondaria » (718);

MARROCCO e D’ATTIS: « Disposi-
zioni in materia di formazione del perso-
nale dei nidi e delle scuole dell’infanzia alla
prestazione di interventi di primo soccorso
pediatrico » (719).

In data 15 dicembre 2022 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

CALDERONE ed altri: « Introduzione
dell’articolo 379-ter e abrogazione dell’ar-
ticolo 684 del codice penale, in materia di
rivelazione di atti di indagine relativi a un
procedimento penale non coperti dal se-
greto » (720);

CAPPELLETTI: « Modifiche al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia
di limiti di emissione di sostanze polifluo-
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roalchiliche e perfluoroalchiliche negli sca-
richi, e al decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, in materia di limiti della pre-
senza di tali sostanze nelle acque destinate
al consumo umano » (721).

In data 16 dicembre 2022 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

MARATTIN e RICHETTI: « Ratifica
ed esecuzione dell’Accordo recante modi-
fica del Trattato che istituisce il Meccani-
smo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles
il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021 » (722);

AMORESE: « Istituzione del Premio
biennale Giuseppe Tatarella » (723).

In data 19 dicembre 2022 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

DORI: « Abrogazione dei commi 7 e 8
dell’articolo 17-octies del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
concernenti la nomina di un Commissario
straordinario per la realizzazione del si-
stema di collettamento e depurazione delle
acque nella sponda bresciana del Lago di
Garda » (724);

TONI RICCIARDI ed altri: « Istitu-
zione della Giornata nazionale degli ita-
liani nel mondo e delle migrazioni ita-
liane » (725).

In data 20 dicembre 2022 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

DELL’OLIO ed altri: « Deleghe al Go-
verno per il riordino dell’Associazione della
Croce Rossa italiana » (726);

PITTALIS: « Modifica degli articoli 8 e
11 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia
di decadenza da cariche elettive e di go-
verno delle regioni e degli enti locali in casi
di condanna definitiva, e abolizione della
sospensione di diritto dalle medesime ca-
riche » (727);

PAVANELLI e ASCARI: « Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre
disposizioni in materia di disciplina dell’a-
dozione dei minori e dell’accesso alle in-
formazioni sull’identità dei genitori da parte
del figlio adottato o non riconosciuto alla
nascita » (728);

CALDERONE ed altri: « Modifiche al-
l’articolo 191 del codice di procedura pe-
nale in materia di inutilizzabilità delle prove
illegittimamente acquisite » (729).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

In data 16 dicembre 2022 è stata pre-
sentata alla Presidenza la seguente propo-
sta di inchiesta parlamentare d’iniziativa
del deputato:

MORASSUT: « Istituzione di una Com-
missione parlamentare di inchiesta sui casi
riguardanti la scomparsa di Emanuela Or-
landi e di Mirella Gregori e l’omicidio di
Simonetta Cesaroni » (Doc. XXII, n. 12).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

La proposta di legge DEIDDA ed altri:
« Modifiche alla legge 29 maggio 1985,
n. 294, in materia di indennità per il per-
sonale specializzato impiegato in attività di
rimozione, disinnesco o distruzione di or-
digni esplosivi » (498) è stata successiva-
mente sottoscritta dai deputati Kelany, Longi
e Padovani.

La proposta di legge DEIDDA ed altri:
« Modifica all’articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 78, in materia di indennità sup-
plementare per gli incursori e gli operatori
subacquei » (499) è stata successivamente
sottoscritta dalla deputata Kelany.

La proposta di legge DEIDDA ed altri:
« Istituzione di una zona franca produttiva
nel territorio delle isole minori e dei piccoli
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comuni montani » (500) è stata successiva-
mente sottoscritta dalle deputate Frijia e
Longi.

Ritiro di proposte di legge.

In data 16 dicembre 2022 la deputata
Boldrini ha comunicato di ritirare la se-
guente proposta di legge:

BOLDRINI: « Modifiche agli articoli
604-bis e 604-ter del codice penale e al
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, per il contrasto del-
l’omofobia e della transfobia nonché delle
altre discriminazioni riferite all’identità ses-
suale » (260).

La proposta di legge sarà pertanto can-
cellata dall’ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

In data 21 dicembre 2022 il Presidente
del Senato ha trasmesso alla Presidenza il
seguente disegno di legge:

S. 345. – « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 novem-
bre 2022, n. 176, recante misure urgenti di
sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica » (approvato dal Senato) (730).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

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

I Commissione (Affari costituzionali):

MAGI e DELLA VEDOVA: « Disposizioni
concernenti l’esercizio del diritto di voto
per le elezioni della Camera dei deputati,
del Senato della Repubblica e dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia
nonché per i referendum da parte degli
elettori che, per motivi di studio o di la-
voro, hanno temporaneamente domicilio in

una regione diversa da quella di residenza »
(88) Parere delle Commissioni V, VII, XI e
XIV;

BORDONALI ed altri: « Disposizioni per
il coordinamento in materia di politiche
integrate per la sicurezza e di polizia lo-
cale » (125) Parere delle Commissioni II, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, relativa-
mente alle disposizioni in materia previden-
ziale), XII e XIII;

MORFINO ed altri: « Modifiche alla legge
3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni
in materia di estensione alle vittime del
dovere dei benefìci concessi alle vittime del
terrorismo » (570) Parere delle Commissioni
II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73,
comma 1-bis, del Regolamento, relativa-
mente alle disposizioni in materia previden-
ziale) e XII;

S. 13. – PROPOSTA DI LEGGE COSTI-
TUZIONALE D’INIZIATIVA DEI SENA-
TORI IANNONE ed altri: « Modifica all’ar-
ticolo 33 della Costituzione, in materia di
attività sportiva » (approvata, in prima de-
liberazione, dal Senato) (715) Parere della
VII Commissione.

II Commissione (Giustizia):

MAGI: « Modifiche al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, in materia di coltivazione, cessione
e consumo della cannabis e dei suoi deri-
vati » (71) Parere delle Commissioni I, V,
VII, XI e XIV;

BISA ed altri: « Modifiche al codice ci-
vile e al codice penale in materia di tutela
della famiglia e dei minori, alla legge 4
maggio 1983, n. 184, in materia di affida-
mento dei minori, e istituzione dell’Osser-
vatorio nazionale sulle comunità di tipo
familiare » (381) Parere delle Commissioni
I, V e XII;

D’ORSO ed altri: « Disciplina del rap-
porto di collaborazione professionale del-
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l’avvocato in regime di monocommittenza
nei riguardi di un altro avvocato o di un’as-
sociazione professionale o una società tra
avvocati » (594) Parere delle Commissioni I,
V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, relativamente alle
disposizioni in materia previdenziale), XII e
XIV;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOM-
BARDIA: « Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, recante nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e de-
gli uffici del pubblico ministero » (636) Pa-
rere delle Commissioni I, V, XI e XIV.

V Commissione (Bilancio e Tesoro):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOM-
BARDIA: « Disposizioni per l’istituzione di
nuove zone logistiche semplificate (ZLS).
Modifiche alla legge 27 dicembre 2017,
n. 205 » (633) Parere delle Commissioni I,
VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per gli aspetti attinenti alla materia
tributaria), VIII, IX, X e XIV.

VI Commissione (Finanze):

MOLINARI ed altri: « Modifiche all’ar-
ticolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
in materia di regime forfetario per le per-
sone fisiche esercenti attività d’impresa,
arti o professioni » (359) Parere delle Com-
missioni I, II, V, X e XIV.

VII Commissione (Cultura):

CAVANDOLI ed altri: « Dichiarazione di
monumento nazionale del Teatro Regio di
Parma » (155) Parere delle Commissioni I e
V;

TOCCALINI ed altri: « Modifiche alla
legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre dispo-
sizioni in materia di accesso ai corsi uni-
versitari, con particolare riguardo a quelli
delle professioni mediche e dell’area sani-
taria » (160) Parere delle Commissioni I, V,
XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento) e XIV;

D’ORSO ed altri: « Istituzione dell’Or-
dine delle professioni educative e disciplina
dell’esercizio delle professioni di educatore

professionale socio-pedagogico e di peda-
gogista » (596) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento), III, V, VIII, XI, XII e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOM-
BARDIA: « Disposizioni per l’ampliamento
delle tolleranze costruttive. Modifiche al-
l’articolo 34-bis del testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in mate-
ria edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 »
(635) Parere delle Commissioni I, II, V e VII.

IX Commissione (Trasporti):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOM-
BARDIA: « Modifiche all’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022, in materia di mono-
pattini » (634) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VI, VII e XIV.

X Commissione (Attività produttive):

CATTOI ed altri: « Modifica all’articolo
37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con-
cernente l’istituzione del Dipartimento per
la promozione e lo sviluppo della filiera
dell’idrogeno presso l’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile – ENEA » (166) Pa-
rere delle Commissioni I, V, VII, VIII e IX;

FOSSI: « Modifiche al codice penale, al
codice della proprietà industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
e altre disposizioni in materia di contrasto
della contraffazione dei prodotti industriali
e agroalimentari nonché delega al Governo
per la disciplina delle filiere etiche di pro-
duzione, importazione e distribuzione » (619)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo
73, comma 1-bis, del Regolamento, per le
disposizioni in materia di sanzioni), III, IV,
V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del
Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII
(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regola-
mento) e XIV;
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FOSSI: « Disposizioni in materia di ri-
lancio della produzione di autocaravan e
del turismo in libertà » (621) Parere delle
Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-
nenti alla materia tributaria), VIII, IX (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento),
XII e XIV.

XI Commissione (Lavoro):

COMAROLI ed altri: « Disposizioni con-
cernenti la conservazione del posto di la-
voro e i permessi retribuiti per esami e
cure mediche in favore dei lavoratori affetti
da malattie oncologiche, invalidanti e cro-
niche » (202) Parere delle Commissioni I, V,
VII, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento).

XII Commissione (Affari sociali):

VACCARI: « Disciplina delle attività fu-
nerarie » (301) Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria), VII, VIII, X, XI e XIV.

XIII Commissione (Agricoltura):

BRUZZONE ed altri: « Modifiche alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia
di revisione dei piani faunistico-venatori
regionali, di valutazione di incidenza am-
bientale e di controllo della fauna selva-
tica » (136) Parere delle Commissioni I, IV,
V, VII, VIII, IX, XII e XIV;

CARETTA: « Modifiche alla legge 11 feb-
braio 1992, n. 157, in materia di istituzione
degli istituti regionali per la fauna selvatica
e di controllo delle specie dannose o inva-
sive » (568) Parere delle Commissioni I, IV,
V, VII, VIII, IX, XII e XIV.

Commissioni riunite II (Giustizia) e
XII (Affari sociali):

MAGI: « Disposizioni in materia di morte
volontaria medicalmente assistita » (251)
Parere delle Commissioni I, V e XI.

Commissioni riunite VII (Cultura) e
XII (Affari sociali):

BERRUTO ed altri: « Disposizioni volte
alla promozione dell’attività fisica adattata

per le persone affette da malattie croniche
e invalidanti » (476) Parere delle Commis-
sioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma
1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-
nenti alla materia tributaria).

Assegnazione di proposte di inchiesta par-
lamentare a Commissioni in sede refe-
rente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, le seguenti proposte di
inchiesta parlamentare sono assegnate, in
sede referente, alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BATTILOCCHIO ed altri: « Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulle condizioni di sicurezza e sullo
stato di degrado delle città e delle loro
periferie » (Doc XXII, n. 11) – Parere delle
Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis,
del Regolamento, per le disposizioni in ma-
teria di sanzioni), V, VII, VIII e XII (ex
articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

X Commissione (Attività produttive):

BATTILOCCHIO: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla
tutela dei consumatori e degli utenti » (Doc
XXII, n. 10) – Parere delle Commissioni I,
II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Rego-
lamento, per le disposizioni in materia di
sanzioni) e V.

Commissioni riunite II (Giustizia) e VI
(Finanze):

RIZZETTO ed altri: « Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla
morte di David Rossi » (Doc XXII, n. 7) –
Parere delle Commissioni I e V.

Cancellazione dall’ordine del giorno
di un disegno di legge di conversione.

In data 20 dicembre 2022 il seguente
disegno di legge è stato cancellato dall’or-
dine del giorno, essendo decorsi i termini di
conversione del relativo decreto-legge, di
cui all’articolo 77 della Costituzione: « Con-
versione in legge del decreto-legge 20 otto-
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bre 2022, n. 153, recante misure urgenti in
materia di accise e IVA sui carburanti »
(422).

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a
reati previsti dall’articolo 96 della Co-
stituzione.

Con lettera pervenuta il 16 dicembre
2022, il procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Roma ha comunicato che il
Collegio per reati ministeriali, costituito
presso il suddetto tribunale, ha disposto, su
conforme richiesta del pubblico ministero,
l’archiviazione di atti relativi ad un proce-
dimento penale nei confronti di Giuseppe
Conte, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio dei ministri pro tempore (decreto
del 15-16 dicembre 2022 – procedimento
n. 11863/2021 RGNR; n. 3/2022 RG Coll.).

Con lettera pervenuta il 16 dicembre
2022, il procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Roma ha comunicato che il
Collegio per reati ministeriali, costituito
presso il suddetto tribunale, ha disposto, su
conforme richiesta del pubblico ministero,
l’archiviazione di atti relativi ad un proce-
dimento penale nei confronti di Renato
Brunetta, nella sua qualità di Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica pro
tempore (decreto del 15-16 dicembre 2022
– procedimento n. 9556/22 RGNR; n. 2/22
RG Coll.).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 12 dicembre 2022, ha
comunicato, ai sensi dell’articolo 8-ter,
comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo
1998, n. 76, che è stata autorizzata, in
relazione a un intervento da realizzare
tramite un contributo assegnato per l’anno
2019 in sede di ripartizione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla
diretta gestione statale, una rimodulazione
del quadro delle attività e del budget del
progetto relativo alla sicurezza alimentare

delle famiglie dei comuni di Poa e Thyou –
Samer. Burkina Faso.

Questa comunicazione è trasmessa alla
III Commissione (Affari esteri) e alla V
Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di
controllo sulla gestione delle Amministra-
zioni dello Stato della Corte dei conti, con
lettera in data 13 dicembre 2022, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deli-
berazione n. 51/2022 del 3-30 novembre
2022, con la quale la Sezione stessa ha
approvato il rapporto concernente « Inter-
venti per la rigenerazione urbana ».

Questo documento è trasmesso alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria dell’Acca-
demia della Crusca, per l’esercizio 2020,
cui sono allegati i documenti rimessi dal-
l’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma,
della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 26).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Commis-
sione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria dell’Auto-
rità di sistema portuale del Mare Adriatico
orientale, per l’esercizio 2020, cui sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 27).
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Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla IX Commis-
sione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema uni-
versitario e della ricerca (ANVUR), per
l’esercizio 2020, cui sono allegati i docu-
menti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo
4, primo comma, della citata legge n. 259
del 1958 (Doc. XV, n. 28).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VII Commis-
sione (Cultura).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria della società
Acquedotto pugliese Spa, per l’esercizio 2020,
cui sono allegati i documenti rimessi dal-
l’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma,
della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,
n. 29).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio) e alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Il Presidente della Sezione del controllo
sugli enti della Corte dei conti, con lettera
in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, la determinazione e la rela-
zione riferite al risultato del controllo ese-
guito sulla gestione finanziaria dell’Aero
Club d’Italia, per l’esercizio 2021, cui sono
allegati i documenti rimessi dall’ente ai
sensi dell’articolo 4, primo comma, della
citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 30).

Questi documenti sono trasmessi alla V
Commissione (Bilancio), alla VII Commis-

sione (Cultura) e alla IX Commissione (Tra-
sporti).

Trasmissione dal Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle fore-
ste.

Il Ministero dell’agricoltura, della sovra-
nità alimentare e delle foreste ha trasmesso
un decreto ministeriale recante una varia-
zione di bilancio tra capitoli dello stato di
previsione del medesimo Ministero, auto-
rizzata, in data 28 novembre 2022, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla XIII Commis-
sione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha trasmesso un decreto ministe-
riale recante una variazione di bilancio tra
capitoli dello stato di previsione del mede-
simo Ministero, di pertinenza del centro di
responsabilità « Direzione generale del terzo
settore e della responsabilità sociale delle
imprese », autorizzata, in data 1° dicembre
2022, ai sensi dell’articolo 33, comma 4-quin-
quies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla XII (Affari so-
ciali).

Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha trasmesso un decreto ministe-
riale recante una variazione di bilancio tra
capitoli dello stato di previsione del mede-
simo Ministero, di pertinenza della Dire-
zione generale degli ammortizzatori sociali,
autorizzata, in data 12 dicembre 2022, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4-quinquies,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio) e alla XI Commissione
(Lavoro).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso
decreti ministeriali recanti variazioni di
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bilancio tra capitoli dello stato di previ-
sione del medesimo Ministero, autorizzate,
in data 6 e 9 dicembre 2022, ai sensi
dell’articolo 33, comma 4-quinquies, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questi decreti sono trasmessi alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 548, comma 1, lettera a),
del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, la relazione sulla spesa
complessiva per il personale militare pre-
vista per l’anno 2023 (Doc. CCVIII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 548, comma 1, lettera b),
del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato
di attuazione dei programmi di ammoder-
namento e rinnovamento di mezzi, im-
pianti e sistemi, riferita all’anno 2021 (Doc.
CCIX, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 548, comma 1, lettera c),
del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, la relazione sull’attività
contrattuale concernente la manutenzione
straordinaria e il reintegro dei sistemi
d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni
direttamente destinati alla difesa nazio-
nale, riferita all’anno 2021 (Doc. CCX, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Ministro della difesa, con lettera in
data 13 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 548, comma 1, lettera d),

del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato
di attuazione dei programmi di potenzia-
mento e ammodernamento delle infrastrut-
ture, riferita all’anno 2021 (Doc. CCXI,
n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Il Ministro della difesa, con lettera per-
venuta in data 19 dicembre 2022, ha tra-
smesso copia della nota aggiuntiva allo stato
di previsione del Ministero della difesa per
l’anno 2023, prevista dall’articolo 12, comma
1, lettera c), del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.

Questo documento è trasmesso alla IV
Commissione (Difesa) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti
con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 14 dicembre
2022, ha comunicato, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernente la procedura d’infor-
mazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, che il Go-
verno, con notifica 2022/0832/I, ha attivato
la predetta procedura in ordine al progetto
di regola tecnica relativa all’articolo 26-ter
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, della legge
28 marzo 2022, n. 25, recante misure so-
stegno dei produttori e contrasto allo spreco.

Questa comunicazione è trasmessa alla
XII Commissione (Affari sociali), alla XIII
Commissione (Agricoltura) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 16 dicembre
2022, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986,
n. 317, concernente la procedura d’infor-
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mazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, le osserva-
zioni formulate dalla Commissione euro-
pea in ordine al progetto di regola tecnica,
di cui alla notifica 2022/0612/I, relativa al
decreto interministeriale recante le carat-
teristiche e le modalità di applicazione per
l’utilizzazione agronomica del digestato equi-
parato ai fertilizzanti di origine chimica.

Questa comunicazione è trasmessa alla
XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV
Commissione (Politiche dell’Unione euro-
pea).

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 16 dicembre
2022, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 25 feb-
braio 1999, n. 66, la relazione d’inchiesta
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo concernente l’incidente occorso a un
aeromobile in località Monte Miravidi, La
Thuile (Aosta), il 7 gennaio 2020.

Questa documentazione è trasmessa alla
IX Commissione (Trasporti).

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 21 dicembre
2022, ha trasmesso il parere reso dalla
Conferenza unificata, nella seduta del 14
dicembre 2022, sul disegno di legge recante
bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per
il triennio 2023-2025 (atto Camera n. 643-
bis).

Questo parere è trasmesso alla V Com-
missione (Bilancio).

Il Ministro per i rapporti con il Parla-
mento, con lettera in data 21 dicembre
2022, ha trasmesso il parere reso dalla
Conferenza unificata, nella seduta del 14
dicembre 2022, sul disegno di legge di con-
versione in legge del decreto-legge 3 dicem-
bre 2022, n. 186, recante interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi eccezionali verificatisi nel territorio
dell’isola di Ischia a partire dal 26 novem-
bre 2022 (atto Camera n. 674).

Questo parere è trasmesso alla VIII Com-
missione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con lettera in
data 15 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge
29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo
stato di attuazione della medesima legge
n. 374 del 1997, recante norme per la messa
al bando delle mine antipersona, riferita al
primo semestre 2022 (Doc. CLXXXII, n. 1).

Questa relazione è trasmessa alla III
Commissione (Affari esteri), alla IV Com-
missione (Difesa) e alla X Commissione
(Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia, con lettera in
data 19 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 1, secondo comma, della
legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio di
previsione degli Archivi notarili per l’anno
finanziario 2023.

Questo documento è trasmesso alla II
Commissione (Giustizia) e alla V Commis-
sione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 14 e 15 dicembre 2022, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e
5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le
seguenti relazioni concernenti progetti di
atti dell’Unione europea, che sono tra-
smesse alle sottoindicate Commissioni:

Relazione in merito alla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica i regolamenti (UE)
n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto
riguarda i bonifici istantanei in euro
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(COM(2022) 546 final), accompagnata dalla
tabella di corrispondenza tra le disposi-
zioni della proposta e le norme nazionali
vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e
alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea);

Relazione in merito alla proposta di
regolamento del Consiglio recante modifica
del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093
del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che
stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027 (COM(2022) 595
final) – alla V Commissione (Bilancio) e
alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea);

Relazione in merito alla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla mobilitazione del
Fondo di solidarietà dell’Unione europea
per fornire assistenza a Germania, Belgio,
Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Spagna
e Grecia a seguito di catastrofi naturali
verificatesi in tali paesi nel corso del 2021
(COM(2022) 665 final) – alla VIII Commis-
sione (Ambiente).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 15 dicembre 2022, ha trasmesso la
seguente relazione concernente il seguito
dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle
Camere in merito a progetti di atti dell’U-
nione europea o ad atti preordinati alla
formulazione degli stessi:

relazione, predisposta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, concernente
il seguito del documento finale delle Com-
missioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Tra-
sporti) della Camera (atto Camera Doc.
XVIII, n. 45, della XVIII legislatura) in
merito alla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2019/631 per
quanto riguarda il rafforzamento dei livelli
di prestazione in materia di emissioni di
CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli
commerciali leggeri nuovi, in linea con la
maggiore ambizione dell’Unione in materia
di clima (COM(2021) 556 final).

Questo documento è trasmesso alla VIII
Commissione (Ambiente), alla IX Commis-
sione (Trasporti) e alla XIV Commissione
(Politiche dell’Unione europea).

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 16 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, la rela-
zione in merito alla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Con-
siglio che istituisce uno strumento per le
emergenze nel mercato unico e abroga il
regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio
(COM(2022) 459 final), accompagnata dalla
tabella di corrispondenza tra le disposi-
zioni della proposta e le norme nazionali
vigenti.

Questa relazione è stata trasmessa alla
X (Attività produttive) e alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo, in data 9 dicem-
bre 2022, ha trasmesso le seguenti risolu-
zioni, approvate nella tornata dal 9 al 10
novembre 2022, che sono state assegnate, ai
sensi dell’articolo 125, comma 1, del Rego-
lamento, alle sottoindicate Commissioni,
nonché, per il parere, alla III Commissione
(Affari esteri) e alla XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea), se non già
assegnate alle stesse in sede primaria:

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere
distorsive del mercato interno (Doc. XII,
n. 30) – alla X Commissione (Attività pro-
duttive);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/
UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva
2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/
2014 per quanto riguarda la comunica-
zione societaria sulla sostenibilità (Doc. XII,
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n. 31) – alle Commissioni riunite II (Giu-
stizia) e VI (Finanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla resilienza opera-
tiva digitale per il settore finanziario e che
modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009,
(UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE)
n. 909/2014 (Doc. XII, n. 32) – alla VI
Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive 2006/43/
CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE,
2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e
(UE) 2016/2341 (Doc. XII, n. 33) – alla VI
Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a misure per un livello
comune elevato di cibersicurezza nell’U-
nione, che abroga la direttiva (UE) 2016/
1148 (Doc. XII, n. 34) – alle Commissioni
riunite I (Affari costituzionali) e IX (Tra-
sporti);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione euro-
pea, dell’accordo tra l’Unione europea e
l’Ucraina sul trasporto di merci su strada
(Doc. XII, n. 35) – alla III Commissione
(Affari esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione euro-
pea, dell’accordo tra l’Unione europea e la
Repubblica di Moldova sul trasporto di
merci su strada (Doc. XII, n. 36) – alla III
Commissione (Affari esteri);

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione, a nome dell’Unione euro-
pea, di un accordo sulla modifica degli
elenchi di impegni specifici nel quadro del-
l’accordo generale sugli scambi di servizi al
fine di integrare l’allegato 1 della dichia-
razione relativa alla conclusione dei nego-
ziati sulla regolamentazione interna dei ser-
vizi del 2 dicembre 2021 (Doc. XII, n. 37) –
alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell’Unione
europea

La Corte dei conti europea, in data 14
dicembre 2022, ha comunicato la pubbli-
cazione della relazione speciale n. 28/2022
– Sostegno per attenuare i rischi di disoc-
cupazione nello stato di emergenza (SURE)
– I finanziamenti SURE hanno contribuito
a mantenere i posti di lavoro durante la
crisi dovuta alla COVID-19, ma l’incidenza
globale dello strumento non è nota, che è
assegnata, ai sensi dell’articolo 127 del Re-
golamento, alla XI Commissione (Lavoro),
con il parere della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

La Commissione europea, in data 14, 15,
16, 19 e 20 dicembre 2022, ha trasmesso, in
attuazione del Protocollo sul ruolo dei Par-
lamenti allegato al Trattato sull’Unione eu-
ropea, i seguenti progetti di atti dell’Unione
stessa, nonché atti preordinati alla formu-
lazione degli stessi, che sono assegnati, ai
sensi dell’articolo 127 del Regolamento, alle
sottoindicate Commissioni, con il parere
della XIV Commissione (Politiche dell’U-
nione europea):

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Quinta
relazione nell’ambito del meccanismo di
sospensione dell’esenzione dal visto
(COM(2022) 715 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Uno spazio civico prospero
per la difesa dei diritti fondamentali nel-
l’Unione europea – Relazione annuale 2022
sull’applicazione della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea (COM(2022)
716 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’efficacia
dell’attuazione del numero unico di emer-
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genza europeo « 112 » (COM(2022) 724 fi-
nal);

alla II Commissione (Giustizia):

Proposta di regolamento del Consiglio
relativo alla competenza, alla legge appli-
cabile e al riconoscimento delle decisioni e
all’accettazione degli atti pubblici in mate-
ria di filiazione e alla creazione di un
certificato europeo di filiazione (COM(2022)
695 final), corredata dai relativi allegati
(COM(2022) 695 final – Annexes 1 to 5) e
dal relativo documento di lavoro dei servizi
della Commissione – Sintesi della relazione
sulla valutazione d’impatto (SWD(2022) 392
final);

Proposta modificata di decisione del Con-
siglio relativa alla nomina dei membri del
comitato di selezione previsto all’articolo
14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/
1939 (COM(2022) 746 final);

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Co-
mitato delle regioni sul piano d’azione del-
l’Unione europea contro il traffico di beni
culturali (COM(2022) 800 final);

alla III Commissione (Affari esteri):

Proposte di decisione del Consiglio re-
lative rispettivamente alla conclusione, a
nome dell’Unione europea, nonché alla
firma, a nome dell’Unione europea, dell’ac-
cordo tra l’Unione europea e il Giappone
su alcuni aspetti dei servizi aerei (COM(2022)
725 final e COM(2022) 726 final), corredate
dai rispettivi allegati (COM(2022) 725 final
– Annex 1 e COM(2022) 726 final – Annex);

alla V Commissione (Bilancio):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’applica-
zione del regolamento (UE) 2019/516 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2019, relativo all’armonizzazione del
reddito nazionale lordo ai prezzi di mer-
cato e che abroga la direttiva 89/130/CEE,
Euratom del Consiglio e il regolamento

(CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio
(regolamento RNL) (COM(2022) 733 final);

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio che modifica la decisione di ese-
cuzione (UE) (ST 10155/21; ST 10155/21
ADD 1) del Consiglio, relativa all’approva-
zione della valutazione del piano per la
ripresa e la resilienza per il Lussemburgo
(COM(2022) 737 final);

alla VI Commissione (Finanze):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sulla valuta-
zione finale del programma Fiscalis 2020
(COM(2022) 717 final);

Proposta di decisione di esecuzione del
Consiglio recante modifica della decisione
di esecuzione 2013/676/UE relativamente
alla proroga dell’autorizzazione concessa
alla Romania di continuare ad applicare
una misura speciale di deroga all’articolo
193 della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore ag-
giunto (COM(2022) 727 final);

alla VII Commissione (Cultura):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle Regioni sulla dimensione culturale
dello sviluppo sostenibile nelle azioni del-
l’Unione europea (COM(2022) 709 final);

alla VIII Commissione (Ambiente):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Terze prospettive in materia
di aria pulita (COM(2022) 673 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni – Prima relazione sul moni-
toraggio e sulle prospettive sull'« inquina-
mento zero » – « Percorsi verso un’aria,
un’acqua e un suolo più puliti per l’Eu-
ropa » (COM(2022) 674 final);
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Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sulle statisti-
che elaborate conformemente al regola-
mento (CE) n. 2150/2002 relativo alle sta-
tistiche sui rifiuti e alla loro qualità
(COM(2022) 719 final);

alla X Commissione (Attività produttive):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sulla delega
del potere di adottare atti delegati conferito
alla Commissione a norma del regolamento
(UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istitui-
sce un quadro per l’etichettatura energe-
tica e che abroga la direttiva 2010/30/UE
(COM(2022) 723 final);

alla XII Commissione (Affari sociali):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comi-
tato economico e sociale europeo e al Co-
mitato delle Regioni – Strategia globale
dell’Unione europea in materia di salute –
Una salute migliore per tutti in un mondo
che cambia (COM(2022) 675 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Valutazione
finale del Programma di ricerca e sviluppo
a sostegno di una vita attiva e autonoma
(COM(2022) 708 final);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sul ricono-
scimento di paesi terzi ai fini dell’equiva-
lenza dei prodotti biologici (COM(2022) 728
final);

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e
VIII (Ambiente):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio sull’attua-
zione del regolamento (UE) n. 691/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio rela-
tivo ai conti economici ambientali europei
(COM(2022) 718 final);

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente)
e IX (Trasporti):

Proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio sull’omologazione
di veicoli a motore e motori, nonché di
sistemi, componenti ed entità tecniche in-
dipendenti destinati a tali veicoli, per quanto
riguarda le relative emissioni e la durabi-
lità delle batterie (Euro 7), che abroga i
regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/
2009 (COM(2022) 586 final), corredata dai
relativi allegati (COM(2022) 586 final –
Annexes 1 to 6) e dal relativo documento di
lavoro dei servizi della Commissione – Sin-
tesi della relazione sulla valutazione d’im-
patto (SWD(2022) 360 final). Questa pro-
posta è altresì assegnata alla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea) ai fini
della verifica della conformità al principio
di sussidiarietà; il termine di otto settimane
per la verifica di conformità, ai sensi del
Protocollo sull’applicazione dei princìpi di
sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull’Unione europea, decorre
dal 12 dicembre 2022;

alle Commissioni riunite VIII (Ambiente)
e X (Attività produttive):

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Relazione
2022 sul raggiungimento degli obiettivi in
materia di energie rinnovabili per il 2020
(COM(2022) 639 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Relazione
2022 sul conseguimento degli obiettivi in
materia di efficienza energetica per il 2020
(COM(2022) 641 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Relazione
2022 sulle sovvenzioni all’energia nell’U-
nione europea (COM(2022) 642 final);

Relazione della Commissione al Parla-
mento europeo e al Consiglio – Progressi
riguardo alla competitività delle tecnologie
per l’energia pulita (COM(2022) 643 final).
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La Commissione europea, in data 15
dicembre 2022, ha trasmesso un nuovo
testo della proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’uso
di combustibili rinnovabili e a basse emis-
sioni di carbonio nel trasporto marittimo e
che modifica la direttiva 2009/16/CE
(COM(2021) 562 final/2), che sostituisce il
documento COM(2021) 562 final, già asse-
gnato, nella XVIII legislatura, ai sensi del-
l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Tra-
sporti), con il parere della XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea), nonché
alla medesima XIV Commissione ai fini
della verifica della conformità al principio
di sussidiarietà.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 15 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di
atti dell’Unione europea, nonché atti pre-
ordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono stati assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle Com-
missioni competenti per materia, con il
parere, se non già assegnati alla stessa in
sede primaria, della XIV Commissione (Po-
litiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-
verno ha inoltre richiamato l’attenzione sui
seguenti documenti, già trasmessi dalla Com-
missione europea e assegnati alle compe-
tenti Commissioni, ai sensi dell’articolo 127
del Regolamento:

Comunicazione della Commissione al
Consiglio sulle misure correttive notificate
dall’Ungheria a norma del regolamento (UE,
Euratom) 2020/2092 per la protezione del
bilancio dell’Unione (COM(2022) 687 final);

Proposta di direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sulle norme riguar-
danti gli organismi per la parità nel settore
della parità di trattamento e delle pari
opportunità tra donne e uomini in materia
di occupazione e impiego, e che sopprime
l’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e

l’articolo 11 della direttiva 2010/41/UE
(COM(2022) 688 final);

Proposta di direttiva del Consiglio sulle
norme riguardanti gli organismi per la pa-
rità in materia di parità di trattamento tra
le persone indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica, parità di trattamento in
materia di occupazione e impiego tra le
persone indipendentemente dalla religione
o dalle convinzioni personali, dalla disabi-
lità, dall’età o dall’orientamento sessuale,
parità di trattamento tra le donne e gli
uomini in materia di sicurezza sociale e per
quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e
la loro fornitura, e che sopprime l’articolo
13 della direttiva 2000/43/CE e l’articolo 12
della direttiva 2004/113/CE (COM(2022) 689
final).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell’Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 14 dicembre 2022, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 4, commi 3 e 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni
predisposte dalla Rappresentanza perma-
nente d’Italia presso l’Unione europea, ri-
ferite al periodo dal 1° al 7 dicembre 2022.

Questi documenti sono trasmessi alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione eu-
ropea) e alle Commissioni individuate nella
tabella allegata.

Trasmissione dalla Regione Toscana.

Il presidente della regione Toscana, con
lettera pervenuta in data 12 dicembre 2022,
ha trasmesso un voto, approvato dal Con-
siglio regionale della medesima Regione il
27 settembre 2022, volto a chiedere l’isti-
tuzione della Procura nazionale del lavoro.

Questo documento è trasmesso alla II
Commissione (Giustizia).
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Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettere in data 7 dicembre 2022, ha
trasmesso la comunicazione concernente il
conferimento dei seguenti incarichi, nel-
l’ambito della medesima Presidenza del Con-
siglio dei ministri, che sono trasmessi alle
Commissioni sottoindicate:

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali), le comunicazioni concernenti il con-
ferimento dei seguenti incarichi:

alla dottoressa Laura Menicucci, l’in-
carico di capo del Dipartimento per le pari
opportunità;

al professor Gino Scaccia, l’incarico
di capo del Dipartimento per le riforme
istituzionali;

alla dottoressa Diana Agosti, l’inca-
rico di capo del Dipartimento per il perso-
nale;

al consigliere Elisa Grande, l’inca-
rico di Capo del Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo;

al dottor Angelo Borrelli, l’incarico
di capo del Dipartimento per la trasforma-
zione digitale;

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) e alla V Commissione (Bilancio), la
comunicazione concernente il conferimento
del seguente incarico:

al dottor Michele Palma, l’incarico
di capo del Dipartimento per le politiche di
coesione;

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) e alla VII Commissione (Cultura), le
comunicazioni concernenti il conferimento
dei seguenti incarichi:

al dottor Flavio Siniscalchi, l’inca-
rico di capo del Dipartimento per lo sport;

al dottor Luigi Fiorentino, l’incarico
di capo del Dipartimento per l’informa-
zione e l’editoria;

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) e alla VIII Commissione (Ambiente), la
comunicazione concernente il conferimento
del seguente incarico:

al dottor Luigi Ferrara, l’incarico di
capo del Dipartimento « Casa Italia »;

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) e alla XII Commissione (Affari sociali),
le comunicazioni concernenti il conferi-
mento dei seguenti incarichi:

al dottor Antonio Caponetto, l’inca-
rico di capo dell’Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilità;

alla dottoressa Ilaria Antonini, l’in-
carico di capo del Dipartimento per le
politiche della famiglia;

al dottor Paolo Molinari, l’incarico
di capo del Dipartimento per le politiche
antidroga;

al dottor Michele Sciscioli, l’inca-
rico di capo del Dipartimento per le poli-
tiche giovanili e il Servizio civile nazionale;

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) e alla XIV Commissione (Politiche del-
l’Unione europea), la comunicazione concer-
nente il conferimento del seguente incarico:

alla professoressa Fabrizia Lapeco-
rella, l’incarico di capo del Dipartimento
per le politiche europee.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo pre-
sentati sono pubblicati nell’Allegato B al
resoconto della seduta odierna.
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TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

PARPARP TE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITAI: MISURE QUANTITAI: MISURE QUANTIT TIVE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMATICI

PARPARP TE I

SEZIONE I: MISURE QUANTITAI: MISURE QUANTITAI: MISURE QUANTIT TIVE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI

PROGRAMMATICI

TITOLO I

RISULTRISULTRISUL ATAT TI DIFFERENZIALIATI DIFFERENZIALIA
DEL BILANCIO DELLO STADEL BILANCIO DELLO STADEL BILANCIO DELLO ST TOATOA

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)(Risultati dif

Art. 1.

(Risultati differenziali(Risultati differenziali(Risultati dif . Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni.

Fondi speciali)

1. I livelli massimi del saldo netto da
finanziare, in termini di competenza e di
cassa, e del ricorso al mercato finanziario,
in termini di competenza, di cui all’articolo
21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023,
2024 e 2025, sono indicati nell’allegato 1
annesso alla presente legge. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rim-
borsare prima della scadenza o di ristrut-
turare passività preesistenti con ammorta-
mento a carico dello Stato.

1. Identico.

TITOLO II

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETMISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETMISURE IN MA -TERIA DI ENERGIA ELET-TERIA DI ENERGIA ELET
TRICA, GAS NATURALE E CARBURANTITRICA, GAS NATURALE E CARBURANTITRICA, GAS NA

Art. 2.

(Contributo straordinario, sotto forma di
credito d’imposta, in favore delle imprese
per l’acquisto di energia elettrica e gas

naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di ener-
gia elettrica di cui all’elenco per l’anno
2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21

2. Identico.

ex Art. 1.

ex Art. 2.
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dicembre 2017, della cui adozione è stata
data comunicazione nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf
della Repubblica italiana n. 300 del 27
dicembre 2017, i cui costi per kWh della
componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del quarto trimestre del-
l’anno 2022 e al netto delle imposte e degli
eventuali sussidi, hanno subìto un incre-
mento superiore al 30 per cento rispetto al
medesimo periodo dell’anno 2019, anche
tenuto conto di eventuali contratti di for-
nitura di durata stipulati dall’impresa, è
riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti, un contributo stra-
ordinario, sotto forma di credito d’imposta,
in misura pari al 45 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica ac-
quistata ed effettivamente utilizzata nel
primo trimestre dell’anno 2023. Il credito
d’imposta è riconosciuto anche in relazione
alla spesa per l’energia elettrica prodotta
dalle imprese di cui al primo periodo e
dalle stesse autoconsumata nel primo tri-
mestre dell’anno 2023. In tal caso l’incre-
mento del costo per kWh di energia elet-
trica prodotta e autoconsumata è calcolato
con riferimento alla variazione del prezzo
unitario dei combustibili acquistati e uti-
lizzati dall’impresa per la produzione della
medesima energia elettrica e il credito di
imposta è determinato con riguardo al
prezzo convenzionale dell’energia elettrica,
pari alla media, relativa al primo trimestre
dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale
dell’energia elettrica.

2. Alle imprese dotate di contatori di
energia elettrica di potenza disponibile pari
o superiore a 4,5 kW, diverse dalle impreseo superiore a 4,5 kW, diverse dalle impreseo superiore a 4,5 kW
a forte consumo di energia elettrica di cui
al comma 1, è riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effetti-
vamente sostenuti per l’acquisto della com-
ponente energia, un contributo straordina-
rio, sotto forma di credito d’imposta, in
misura pari al 35 per cento della spesa
sostenuta per la componente energetica ac-
quistata ed effettivamente utilizzata nel
primo trimestre dell’anno 2023, compro-
vato mediante le relative fatture d’acquisto,
qualora il prezzo della stessa, calcolato
sulla base della media riferita al quarto
trimestre dell’anno 2022, al netto delle im-

3. Alle imprese dotate di contatori di
energia elettrica di potenza disponibile pari
o superiore a 4,5 kW, diverse dalle impreseo superiore a 4,5 kW, diverse dalle impreseo superiore a 4,5 kW
a forte consumo di energia elettrica di cui
al comma 2, è riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effetti-
vamente sostenuti per l’acquisto della com-
ponente energia, un contributo straordina-
rio, sotto forma di credito d’imposta, in
misura pari al 35 per cento della spesa
sostenuta per la componente energetica ac-
quistata ed effettivamente utilizzata nel
primo trimestre dell’anno 2023, compro-
vato mediante le relative fatture d’acquisto,
qualora il prezzo della stessa, calcolato
sulla base della media riferita al quarto
trimestre dell’anno 2022, al netto delle im-

ex Art. 2.
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poste e degli eventuali sussidi, abbia subìto
un incremento del costo per kWh superiore
al 30 per cento del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre del-
l’anno 2019.

poste e degli eventuali sussidi, abbia subìto
un incremento del costo per kWh superiore
al 30 per cento del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre del-
l’anno 2019.

3. Alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui all’elenco per l’anno 2023
pubblicato dalla Cassa per i servizi ener-
getici e ambientali ai sensi del decreto del
Ministro della transizione ecologica n. 541
del 21 dicembre 2021, della cui adozione è
stata data comunicazione nella Gazzetta
UfficialeUfficialeUf n. 5 dell’8 gennaio 2022, è rico-
nosciuto, a parziale compensazione dei mag-
giori oneri sostenuti per l’acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto
forma di credito d’imposta, pari al 45 per
cento della spesa sostenuta per l’acquisto
del medesimo gas, consumato nel primo
trimestre solare dell’anno 2023, per usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al
quarto trimestre dell’anno 2022, dei prezzi
di riferimento del mercato infragiornaliero
(MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mer-
cati energetici, abbia subìto un incremento
superiore al 30 per cento del corrispon-
dente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019.

4. Identico.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui al comma 3,
è riconosciuto, a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l’acquisto del gas naturale, un contri-
buto straordinario, sotto forma di credito
d’imposta, pari al 45 per cento della spesa
sostenuta per l’acquisto del medesimo gas,
consumato nel primo trimestre solare del-
l’anno 2023, per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici, qualora il prezzo di ri-
ferimento del gas naturale, calcolato come
media, riferita al quarto trimestre del-
l’anno 2022, dei prezzi di riferimento del
mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubbli-
cati dal Gestore dei mercati energetici, ab-
bia subìto un incremento superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell’anno
2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte
consumo di gas naturale di cui al comma 4,
è riconosciuto, a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l’acquisto del gas naturale, un contri-
buto straordinario, sotto forma di credito
d’imposta, pari al 45 per cento della spesa
sostenuta per l’acquisto del medesimo gas,
consumato nel primo trimestre solare del-
l’anno 2023, per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici, qualora il prezzo di ri-
ferimento del gas naturale, calcolato come
media, riferita al quarto trimestre del-
l’anno 2022, dei prezzi di riferimento del
mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubbli-
cati dal Gestore dei mercati energetici, ab-
bia subìto un incremento superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell’anno
2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi
straordinari, sotto forma di credito d’im-

6. Ai fini della fruizione dei contributi
straordinari, sotto forma di credito d’im-

ex Art. 2.
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posta, di cui ai commi 2 e 4, ove l’impresa
destinataria del contributo si rifornisca di
energia elettrica o di gas naturale, nel quarto
trimestre dell’anno 2022 e nel primo tri-
mestre dell’anno 2023, dallo stesso vendi-
tore da cui si riforniva nel quarto trimestre
dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta
giorni dalla scadenza del periodo per il
quale spetta il credito d’imposta, invia al
proprio cliente, su sua richiesta, una co-
municazione nella quale sono riportati il
calcolo dell’incremento di costo della com-
ponente energetica e l’ammontare del cre-
dito d’imposta spettante per il primo tri-
mestre dell’anno 2023. L’Autorità di rego-mestre dell’anno 2023. L’Autorità di rego-mestre dell’anno 2023. L
lazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, de-
finisce il contenuto della predetta comuni-
cazione e le sanzioni applicabili in caso di
mancata ottemperanza da parte del vendi-
tore.

posta, di cui ai commi 3 e 5, ove l’impresa
destinataria del contributo si rifornisca di
energia elettrica o di gas naturale, nel quarto
trimestre dell’anno 2022 e nel primo tri-
mestre dell’anno 2023, dallo stesso vendi-
tore da cui si riforniva nel quarto trimestre
dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta
giorni dalla scadenza del periodo per il
quale spetta il credito d’imposta, invia al
proprio cliente, su sua richiesta, una co-
municazione nella quale sono riportati il
calcolo dell’incremento di costo della com-
ponente energetica e l’ammontare del cre-
dito d’imposta spettante per il primo tri-
mestre dell’anno 2023. L’Autorità di rego-mestre dell’anno 2023. L’Autorità di rego-mestre dell’anno 2023. L
lazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, de-
finisce il contenuto della predetta comuni-
cazione e le sanzioni applicabili in caso di
mancata ottemperanza da parte del vendi-
tore.

6. I crediti d’imposta di cui ai commi da
1 a 4 del presente articolo sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro la data del 31
dicembre 2023. Non si applicano i limiti di
cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I
crediti d’imposta non concorrono alla for-
mazione del reddito d’impresa né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I cre-
diti d’imposta sono cumulabili con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i me-
desimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base
imponibile dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive, non porti al superamento
del costo sostenuto.

7. I crediti d’imposta di cui ai commi da
2 a 5 del presente articolo sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro la data del 31
dicembre 2023. Non si applicano i limiti di
cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I
crediti d’imposta non concorrono alla for-
mazione del reddito d’impresa né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I cre-
diti d’imposta sono cumulabili con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i me-
desimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base
imponibile dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive, non porti al superamento
del costo sostenuto.

7. I crediti d’imposta di cui ai commi da
1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle
imprese beneficiarie ad altri soggetti, com-
presi gli istituti di credito e gli altri inter-
mediari finanziari, senza facoltà di succes-

8. I crediti d’imposta di cui ai commi da
2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle
imprese beneficiarie ad altri soggetti, com-
presi gli istituti di credito e gli altri inter-
mediari finanziari, senza facoltà di succes-
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siva cessione, fatta salva la possibilità di
due ulteriori cessioni solo se effettuate in
favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società apparte-
nenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
di cui all’articolo 64 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
ovvero di imprese di assicurazione autoriz-
zate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima.
I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione dei crediti d’imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di confor-
mità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto ai crediti d’imposta. Il
visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento recante modalità per la pre-
sentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale
sulle attività produttive e all’imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e dai responsabili dell’assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di
cui all’articolo 32 del citato decreto legisla-
tivo n. 241 del 1997. I crediti d’imposta
sono usufruiti dal cessionario con le stesse
modalità con le quali sarebbero stati uti-
lizzati dal soggetto cedente e comunque
entro la medesima data del 31 dicembre
2023. Le modalità attuative delle disposi-
zioni relative alla cessione e alla tracciabi-
lità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in
via telematica, anche avvalendosi dei sog-
getti previsti dall’articolo 3, comma 3, del
citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,

siva cessione, fatta salva la possibilità di
due ulteriori cessioni solo se effettuate in
favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società apparte-
nenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
di cui all’articolo 64 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
ovvero di imprese di assicurazione autoriz-
zate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima.
I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione dei crediti d’imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di confor-
mità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto ai crediti d’imposta. Il
visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento recante modalità per la pre-
sentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale
sulle attività produttive e all’imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e dai responsabili dell’assistenza
fiscale dei centri costituiti dai soggetti di
cui all’articolo 32 del citato decreto legisla-
tivo n. 241 del 1997. I crediti d’imposta
sono usufruiti dal cessionario con le stesse
modalità con le quali sarebbero stati uti-
lizzati dal soggetto cedente e comunque
entro la medesima data del 31 dicembre
2023. Le modalità attuative delle disposi-
zioni relative alla cessione e alla tracciabi-
lità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in
via telematica, anche avvalendosi dei sog-
getti previsti dall’articolo 3, comma 3, del
citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
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sono definite con provvedimento del diret-
tore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 122-bis nonché,
in quanto compatibili, quelle dell’articolo
121, commi da 4 a 6, del citato decreto-
legge n. 34 del 2020.

sono definite con provvedimento del diret-
tore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano
le disposizioni dell’articolo 122-bis nonché,
in quanto compatibili, quelle dell’articolo
121, commi da 4 a 6, del citato decreto-
legge n. 34 del 2020.

8. Il Ministero dell’economia e delle
finanze effettua il monitoraggio delle frui-
zioni dei crediti d’imposta di cui commi da
1 a 4, ai fini di quanto previsto dall’articolo
17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.

9. Il Ministero dell’economia e delle
finanze effettua il monitoraggio delle frui-
zioni dei crediti d’imposta di cui commi da
2 a 5, ai fini di quanto previsto dall’articolo
17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.

9-bis. All’articolo 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente:

« 7-bis. La detrazione di cui al comma
5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli
interventi realizzati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture
non pertinenziali, anche di proprietà di
terzi, diversi dagli immobili ove sono rea-
lizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4,
sempre che questi ultimi siano situati al-
l’interno di centri storici soggetti ai vincoli
di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b)
e c), e all’articolo 142, comma 1, del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

b) al comma 16-ter è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Fermo restando quanto
previsto dal comma 10-bis, per gli inter-
venti ivi contemplati il presente comma si
applica fino alla soglia di 200 kW con
l’aliquota del 110 per cento delle spese
sostenute ».

Art. 3.

(Azzeramento degli oneri generali di si-
stema nel settore elettrico per il primo

trimestre 2023)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA
provvede ad annullare, per il primo trime-
stre dell’anno 2023, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema elettrico applicate
alle utenze domestiche e alle utenze non

10. Identico.
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domestiche in bassa tensione, per altri usi,
con potenza disponibile fino a 16,5 kW.con potenza disponibile fino a 16,5 kW.con potenza disponibile fino a 16,5 kW

2. Per le finalità di cui al comma 1, un
importo pari a 963 milioni di euro per
l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali entro il 28
febbraio 2023.

11. Per le finalità di cui al comma 10, un
importo pari a 963 milioni di euro per
l’anno 2023 è trasferito alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali entro il 28
febbraio 2023.

Art. 4.

(Riduzione dell’imposta sul valore ag-
giunto e degli oneri generali nel settore del

gas per il primo trimestre 2023)

1. In deroga a quanto previsto dal de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni
di gas metano usato per combustione per
usi civili e industriali, di cui all’articolo 26,
comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, conta-
bilizzate nelle fatture emesse per i consumi
stimati o effettivi dei mesi di gennaio, feb-
braio e marzo dell’anno 2023 sono assog-
gettate all’aliquota IVA del 5 per cento.gettate all’aliquota IVA del 5 per cento.gettate all’aliquota IV
Qualora le somministrazioni di cui al primo
periodo siano contabilizzate sulla base di
consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 perconsumi stimati, l’aliquota IVA del 5 perconsumi stimati, l’aliquota IV
cento si applica anche alla differenza de-
rivante dagli importi ricalcolati sulla base
dei consumi effettivi riferibili, anche per-
centualmente, ai mesi di gennaio, febbraio
e marzo dell’anno 2023.

12. Identico.

12-bis. Le disposizioni del comma 12 si
applicano anche alle somministrazioni di
energia termica prodotta con gas metano
in esecuzione di un contratto servizio ener-
gia di cui all’articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
contabilizzate per i consumi stimati o ef-
fettivi relativi al periodo dal 1° gennaio
2023 al 31 marzo 2023.

2. Al fine di contenere, per il primo
trimestre dell’anno 2023, gli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore del gas na-
turale, l’ARERA mantiene inalterate le ali-
quote relative agli oneri generali di sistema
per il settore del gas naturale in vigore nel
quarto trimestre dell’anno 2022. Per le

13. Al fine di contenere, per il primo
trimestre dell’anno 2023, gli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore del gas na-
turale, l’ARERA fissa una componente ne-
gativa degli oneri generali di sistema per il
settore del gas naturale per gli scaglioni di
consumo fino a 5.000 metri cubi annui,

ex Art. 4.
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finalità della presente disposizione è auto-
rizzata la spesa di 3.800 milioni di euro, da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici
e ambientali in due versamenti di 1.300
milioni di euro entro il 31 marzo 2023 e il
30 aprile 2023 e un versamento di 1.200
milioni di euro entro il 31 maggio 2023.

fino a concorrenza dell’importo di 3.043
milioni di euro, mantenendo l’azzeramento
di tutte le altre aliquote di tali oneri per un
valore pari a 500 milioni di euro. Per le
finalità della presente disposizione è auto-
rizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici
e ambientali in due versamenti di 1.200
milioni di euro rispettivamente entro il 31
marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un ver-
samento di 1.143 milioni di euro entro il 31
maggio 2023.

13-bis. In deroga alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi
di teleriscaldamento, contabilizzate nelle
fatture emesse per i consumi stimati o
effettivi dei mesi di gennaio, febbraio eeffettivi dei mesi di gennaio, febbraio eef
marzo dell’anno 2023, sono assoggettate
all’imposta sul valore aggiunto con l’ali-
quota del 5 per cento. Qualora le forniture
di cui al primo periodo siano contabiliz-
zate sulla base di consumi stimati, l’ali-
quota dell’imposta sul valore aggiunto del 5
per cento si applica anche alla differenzaper cento si applica anche alla differenzaper cento si applica anche alla dif
derivante dagli importi ricalcolati sulla base
dei consumi effettivi riferibili, anche perdei consumi effettivi riferibili, anche perdei consumi ef -
centualmente, ai mesi di gennaio, febbraio
e marzo dell’anno 2023. Con provvedi-
mento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate, sentita l’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, da emanare entro
il 28 febbraio 2023, sono determinate le
modalità di attuazione del presente comma.

Art. 5.

(Misure in materia di bonus sociale elet-
trico e gas)

1. Per l’anno 2023, sono ammessi alle
agevolazioni relative alle tariffe per la for-
nitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantag-
giati, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 28 dicembre 2007, pub-
blicato nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 41 del 18
febbraio 2008, e alla compensazione per la
fornitura di gas naturale di cui all’articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei

14. Identico.
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famigliari con un indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) valido
nel corso dell’anno 2023 fino a 15.000 euro.

2. Per il primo trimestre dell’anno 2023,
le agevolazioni relative alle tariffe per la
fornitura di energia elettrica riconosciute
ai clienti domestici economicamente svan-
taggiati e ai clienti domestici in gravi con-
dizioni di salute, di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 di-
cembre 2007, nonché la compensazione
per la fornitura di gas naturale, di cui
all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono rideterminate, nel limite di 2.400
milioni di euro complessivamente tra elet-
tricità e gas, con delibera dell’ARERA. La
suddetta delibera ridetermina le agevola-
zioni di cui al primo periodo, tenendo
conto del valore dell’ISEE stabilito dall’ar-
ticolo 1, comma 3, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 29 dicembre 2016,
della cui adozione è stata data comunica-
zione nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 12 del 16
gennaio 2017, come modificato dall’articolo
6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in
particolare, della necessità di determinare
risparmi più elevati per le famiglie con
valori di ISEE di cui al primo periodo.

15. Identico.

3. Per le finalità di cui al presente
articolo, un importo pari a 2.515 milioni di
euro è trasferito alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali entro il 31 marzo
2023.

16. Per le finalità di cui ai commi 14 e
15, un importo pari a 2.515 milioni di euro
è trasferito alla Cassa per i servizi energe-
tici e ambientali entro il 31 marzo 2023.

Art. 6.

(Fiscalizzazione degli oneri generali di si-
stema impropri per l’attuazione dell’obiet-
tivo M1C2-7 del Piano nazionale di ripresa

e resilienza)

1. In prima attuazione, in coerenza con
l’obiettivo intermedio 7 della missione 1,
componente 2, gli oneri nucleari coperti
tramite il conto per il finanziamento delle
attività nucleari residue, di cui all’articolo
42 dell’allegato A alla deliberazione dell’A-
RERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021,

17. In prima attuazione, in coerenza con
l’obiettivo intermedio 7 della missione 1,
componente 2, gli oneri nucleari coperti
tramite il conto per il finanziamento delle
attività nucleari residue, di cui all’articolo
42 dell’allegato A alla deliberazione dell’A-
RERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021,

ex Art. 6.

ex Art. 5.
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e il conto per il finanziamento delle misure
di compensazione territoriale, di cui all’ar-
ticolo 51 della medesima deliberazione, non
sono più soggetti all’obbligo di riscossione
da parte dei fornitori. A decorrere dal-
l’anno 2023 le relative misure sono adottate
nel limite delle risorse di cui al comma 3.
Entro il 30 giugno di ogni anno, l’ARERA,
nell’esercizio delle proprie funzioni e com-
petenze in relazione alla definizione dei
criteri di efficienza economica nello svol-
gimento delle attività connesse al decomis-
sioning delle centrali elettronucleari di-
smesse, alla chiusura del ciclo del combu-
stibile e alle attività connesse e conseguenti,
comunica al Ministero dell’economia e delle
finanze e al Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica l’aggiornamento del
piano delle attività, anche ai fini delle even-
tuali rimodulazioni finanziarie.

e il conto per il finanziamento delle misure
di compensazione territoriale, di cui all’ar-
ticolo 51 della medesima deliberazione, non
sono più soggetti all’obbligo di riscossione
da parte dei fornitori. A decorrere dal-
l’anno 2023 le relative misure sono adottate
nel limite delle risorse di cui al comma 19.
Entro il 30 giugno di ogni anno, l’ARERA,
nell’esercizio delle proprie funzioni e com-
petenze in relazione alla definizione dei
criteri di efficienza economica nello svol-
gimento delle attività connesse al decomis-
sioning delle centrali elettronucleari di-
smesse, alla chiusura del ciclo del combu-
stibile e alle attività connesse e conseguenti,
comunica al Ministero dell’economia e delle
finanze e al Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica l’aggiornamento del
piano delle attività, anche ai fini delle even-
tuali rimodulazioni finanziarie.

2. Il comma 298 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e il comma
493 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.

18. Identico.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 400 milioni di euro
annui a decorrere dal 2023, di cui 15 mi-
lioni di euro annui destinati alle misure di
compensazione di cui all’articolo 4, comma
1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse
sono trasferite alla Cassa per i servizi ener-
getici e ambientali entro il 28 febbraio di
ciascun anno.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è
autorizzata la spesa di 400 milioni di euro
annui a decorrere dal 2023, di cui 15 mi-
lioni di euro annui destinati alle misure di
compensazione di cui all’articolo 4, comma
1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse
sono trasferite alla Cassa per i servizi ener-
getici e ambientali entro il 28 febbraio di
ciascun anno.

4. Entro il 30 settembre 2023, l’ARERA
formula proposte e relative stime per l’e-
stensione di quanto previsto al comma 1 ad
altre tipologie di oneri generali di sistema.

20. Entro il 30 settembre 2023, l’ARERA
formula proposte e relative stime per l’e-
stensione di quanto previsto al comma 17
ad altre tipologie di oneri generali di si-
stema.

Art. 7.

(Misure di contenimento delle conseguenze
derivanti dagli aumenti dei prezzi nel set-

tore del gas naturale)

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica un fondo con una dotazione di
220 milioni di euro per l’anno 2023, da
destinare al contenimento delle conse-

21. Identico.

ex Art. 7.

ex Art. 6.
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guenze derivanti agli utenti finali dagli au-
menti dei prezzi nel settore del gas natu-
rale. Le risorse sono trasferite alla Cassa
per i servizi energetici e ambientali, previa
comunicazione dell’effettivo fabbisogno da
parte dell’ARERA. Eventuali risorse resi-
due sono destinate alla riduzione, nell’anno
2023, degli oneri generali di sistema per il
settore del gas naturale.

21-bis. Con delibera dell’ARERA, i pro-
cedimenti di interruzione della fornitura
del gas naturale per i clienti finali diret-
tamente allacciati alla rete di trasporto del
gas naturale possono essere sospesi fino al
31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di
euro, da trasferire alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali entro il 15 febbraio
2023, nel limite dell’effettivo fabbisogno.2023, nel limite dell’effettivo fabbisogno.2023, nel limite dell’ef

2. Al fine della compensazione finanzia-
ria derivante dal riconoscimento dei costi
sostenuti dal responsabile del bilancia-
mento del gas naturale per il servizio di
riempimento di ultima istanza dello stoc-
caggio, di cui alla delibera dell’ARERA
n. 274/2022/R/gas, del 24 giugno 2022, è
autorizzata la spesa di 350 milioni di euro
per l’anno 2023. Le risorse sono trasferite
alla Cassa per i servizi energetici e ambien-
tali, previa comunicazione, da parte dell’A-
RERA, dell’effettivo fabbisogno derivante
dalla vendita da parte del responsabile del
bilanciamento, nel limite delle risorse au-
torizzate ai sensi del presente comma. Even-
tuali risorse residue sono destinate alla
riduzione, nell’anno 2023, degli oneri ge-
nerali di sistema per il settore del gas
naturale.

22. Identico.

3. Al fine della compensazione finanzia-
ria derivante dal riconoscimento dei costi
sostenuti dal responsabile del bilancia-
mento del gas naturale per l’esecuzione del
premio giacenza e del contratto per diffe-
renze a due vie, di cui alle delibere dell’A-
RERA n. 165/2022/R/gas, dell’8 aprile 2022,
e 189/2022/R/gas, del 27 aprile 2022, è
autorizzata la spesa di 452 milioni di euro
per l’anno 2023. Le risorse sono trasferite
alla Cassa per i servizi energetici e ambien-
tali, previa comunicazione, da parte dell’A-
RERA, dell’effettivo fabbisogno degli im-
porti netti da riconoscere agli utenti, nel
limite delle risorse autorizzate ai sensi del

23. Identico.
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presente comma. Eventuali risorse residue
sono destinate alla riduzione, nell’anno 2023,
degli oneri generali di sistema per il settore
del gas naturale.

23-bis. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica procedono all’individuazione di
uno o più intermediari finanziari abilitati
perché, con apposita convenzione, nel li-
mite di spesa di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, nel rispetto
della disciplina pertinente in tema di mer-
cati finanziari, siano adottate pratiche volte
a facilitare la liquidità e assicurare la
fluidità dei mercati finanziari nei quali si
determina il valore di riferimento del prezzo
del gas, anche attraverso esposizione in
maniera continuativa di proposte impegna-
tive di acquisto e vendita su quantità mi-
nime di titoli rappresentativi di forniture,
ovvero attraverso ogni altra pratica di mer-
cato consentita volta a garantire maggiore
liquidità del mercato, consentendo di sta-
bilizzare il prezzo in un contesto di alta
volatilità. Ai fini dell’attuazione del pre-
sente comma è autorizzata la spesa di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025.

Art. 8.

(Contributi per maggiore spesa per energia
e gas in favore degli enti territoriali)

1. Per garantire la continuità dei servizi
erogati è riconosciuto agli enti locali un
contributo straordinario. A tal fine, è isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero
dell’interno un fondo con una dotazione di
400 milioni di euro per l’anno 2023, da
destinare per 350 milioni di euro in favore
dei comuni e per 50 milioni di euro in
favore delle città metropolitane e delle pro-
vince. Alla ripartizione del fondo tra gli
enti interessati si provvede con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro per gli affari regionali e le

24. Identico.

ex Art. 8.
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autonomie, previa intesa in sede di Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro il 31 marzo 2023, in rela-
zione alla spesa per utenze di energia elet-
trica e gas, rilevata tenendo anche conto
dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema
informativo delle operazioni degli enti pub-
blici.

Art. 9.

(Attuazione del regolamento (UE) 2022/
1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022,
relativo a un intervento di emergenza per

far fronte ai prezzi elevati dell’energia)

1. In attuazione del regolamento (UE)
2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022,
a decorrere dal 1° dicembre 2022 fino al 30
giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi
di mercato ottenuti dalla produzione del-
l’energia elettrica, attraverso un meccani-
smo di compensazione a una via, in rife-
rimento all’energia elettrica immessa in
rete da:

25. Identico.

a) impianti a fonti rinnovabili non
rientranti nell’ambito di applicazione del-
l’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gen-
naio 2022, n. 4, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) impianti alimentati da fonti non
rinnovabili di cui all’articolo 7, comma 1,
del regolamento (UE) 2022/1854.

2. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi
ricavo di mercato dei produttori di energia
elettrica generata dagli impianti di cui al
comma 1 e, ove presenti, degli intermediari
che partecipano ai mercati all’ingrosso del-
l’energia elettrica per conto dei produttori
medesimi, indipendentemente dall’orizzonte
temporale del mercato in cui ha luogo
l’operazione che genera il ricavo e dal fatto
che l’energia elettrica sia negoziata bilate-
ralmente o in un mercato centralizzato.

26. Il tetto sui ricavi si applica a qual-
siasi ricavo di mercato dei produttori di
energia elettrica generata dagli impianti di
cui al comma 25 e, ove presenti, degli
intermediari che partecipano ai mercati
all’ingrosso dell’energia elettrica per conto
dei produttori medesimi, indipendente-
mente dall’orizzonte temporale del mer-
cato in cui ha luogo l’operazione che ge-
nera il ricavo e dal fatto che l’energia
elettrica sia negoziata bilateralmente o in
un mercato centralizzato.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il
Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.

27. Per le finalità di cui al comma 25, il
Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.

ex Art. 9.
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(GSE) calcola la differenza tra i valori di
cui alle seguenti lettere a) e b):

(GSE) calcola la differenza tra i valori di
cui alle seguenti lettere a) e b):

a) un prezzo di riferimento pari a 180
euro per MWh ovvero, per le fonti con costi
di generazione superiori al predetto prezzo,
a un valore per tecnologia stabilito secondo
criteri definiti dall’ARERA nell’ambito dei
provvedimenti di cui al comma 6, tenuto
conto dei costi di investimento e di eserci-
zio e di un’equa remunerazione degli inve-
stimenti. A tal fine, nel caso di impianti
incentivati con meccanismi a una via di-
versi da quelli sostitutivi dei certificati verdi,
il prezzo di riferimento è pari al valore
massimo tra l’importo di 180 euro per
MWh e la tariffa spettante;

a) un prezzo di riferimento pari a 180
euro per MWh ovvero, per le fonti con costi
di generazione superiori al predetto prezzo,
a un valore per tecnologia stabilito secondo
criteri definiti dall’ARERA nell’ambito dei
provvedimenti di cui al comma 30, tenuto
conto dei costi di investimento e di eserci-
zio e di un’equa remunerazione degli inve-
stimenti. A tal fine, nel caso di impianti
incentivati con meccanismi a una via di-
versi da quelli sostitutivi dei certificati verdi,
il prezzo di riferimento è pari al valore
massimo tra l’importo di 180 euro per
MWh e la tariffa spettante;

b) un prezzo di mercato pari alla
media mensile del prezzo zonale orario di
mercato, calcolata quale media ponderata
per gli impianti non programmabili, sulla
base del profilo di produzione del singolo
impianto, e quale media aritmetica per gli
impianti programmabili, ovvero, per i con-
tratti di fornitura stipulati prima della data
di entrata in vigore della presente legge che
non rientrano nelle ipotesi di cui al comma
8, al prezzo indicato nei contratti mede-
simi.

b) un prezzo di mercato pari alla
media mensile del prezzo zonale orario di
mercato, calcolata quale media ponderata
per gli impianti non programmabili, sulla
base del profilo di produzione del singolo
impianto, e quale media aritmetica per gli
impianti programmabili, ovvero, per i con-
tratti di fornitura stipulati prima della data
di entrata in vigore della presente legge che
non rientrano nelle ipotesi di cui al comma
32, al prezzo indicato nei contratti mede-
simi.

4. Qualora la differenza di cui al comma
3 risulti negativa, il GSE conguaglia o ri-
chiede al produttore l’importo corrispon-
dente.

28. Qualora la differenza di cui al comma. Qualora la differenza di cui al comma. Qualora la dif
27 risulti negativa, il GSE conguaglia o
richiede al produttore l’importo corrispon-
dente.

5. I produttori interessati, previa richie-
sta da parte del GSE, trasmettono al me-
desimo, entro trenta giorni dalla richiesta
stessa, una dichiarazione redatta ai sensi
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le
informazioni necessarie per le finalità di
cui al presente articolo, come individuate
dall’ARERA con i provvedimenti di cui al
comma 6.

29. I produttori interessati, previa ri-
chiesta da parte del GSE, trasmettono al
medesimo, entro trenta giorni dalla richie-
sta stessa, una dichiarazione redatta ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
le informazioni necessarie per le finalità di
cui ai commi da 25 a 33 del presente
articolo, come individuate dall’ARERA con
i provvedimenti di cui al comma 30 del
presente articolo.

6. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, l’A-
RERA disciplina le modalità attuative delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,
anche in continuità con le modalità opera-
tive definite in attuazione delle disposizioni

30. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’A-
RERA disciplina le modalità attuative delle
disposizioni di cui ai commi 25, 26, 27, 28
e 29, anche in continuità con le modalità
operative definite in attuazione delle dispo-
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di cui all’articolo 15-bis del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

sizioni di cui all’articolo 15-bis del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25.

7. I proventi derivanti dall’attuazione
del presente articolo sono versati dal GSE
ad apposito capitolo dell’entrata del bilan-
cio dello Stato e restano acquisiti all’erario
fino a concorrenza dell’importo comples-
sivo di 1.400 milioni di euro e degli even-
tuali maggiori oneri derivanti dai crediti
d’imposta di cui all’articolo 2, come accer-
tati a seguito di monitoraggio da parte
dell’Agenzia delle entrate. Le maggiori
somme eventualmente affluite all’entrata
del bilancio dello Stato rispetto a quanto
previsto al primo periodo sono riassegnate
ad un apposito fondo, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della sicurezza energetica, volto al
finanziamento delle misure aventi le fina-
lità di cui all’articolo 10 del regolamento
(UE) 2022/1854, sulla base di modalità e
criteri definiti con decreto del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

31. I proventi derivanti dall’attuazione
dei commi da 25 a 33 sono versati dal GSE
ad apposito capitolo dell’entrata del bilan-
cio dello Stato e restano acquisiti all’erario
fino a concorrenza dell’importo comples-
sivo di 1.400 milioni di euro e degli even-
tuali maggiori oneri derivanti dai crediti
d’imposta di cui ai commi da 2 a 9, come
accertati a seguito di monitoraggio da parte
dell’Agenzia delle entrate. Le maggiori
somme eventualmente affluite all’entrata
del bilancio dello Stato rispetto a quanto
previsto al primo periodo sono riassegnate
ad un apposito fondo, da istituire nello
stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della sicurezza energetica, volto al
finanziamento delle misure aventi le fina-
lità di cui all’articolo 10 del regolamento
(UE) 2022/1854, sulla base di modalità e
criteri definiti con decreto del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 non si applicano:

32. Le disposizioni dei commi 25, 26, 27,
28, 29, 30 e 31 non si applicano:

a) agli impianti di potenza fino a 20
kW;kW;kW

a) identica;

b) all’energia elettrica rientrante nel-
l’ambito di applicazione dell’articolo 5-bis
del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 2022, n. 28;

b) identica;

c) all’energia oggetto di contratti di
fornitura conclusi prima del 1° dicembre
2022, a condizione che non siano collegati
all’andamento dei prezzi dei mercati spot
dell’energia e che, comunque, non siano
stipulati a un prezzo medio superiore al
valore di cui al comma 3, lettera a), limi-
tatamente al periodo di durata dei predetti
contratti;

c) all’energia oggetto di contratti di
fornitura conclusi prima del 1° dicembre
2022, a condizione che non siano collegati
all’andamento dei prezzi dei mercati spot
dell’energia e che, comunque, non siano
stipulati a un prezzo medio superiore al
valore di cui al comma 27, lettera a), limi-
tatamente al periodo di durata dei predetti
contratti;

d) all’energia elettrica oggetto di con-
tratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi
dell’articolo 16-bis del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e

d) all’energia elettrica oggetto di con-
tratti di ritiro conclusi dal GSE ai sensi
dell’articolo 16-bis del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e
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che, comunque, non siano stipulati a un
prezzo medio superiore al valore di cui al
comma 3, lettera a), del presente articolo,
limitatamente al periodo di durata dei pre-
detti contratti;

che, comunque, non siano stipulati a un
prezzo medio superiore al valore di cui al
comma 27, lettera a), del presente articolo,
limitatamente al periodo di durata dei pre-
detti contratti;

e) agli impianti a fonti rinnovabili con
contratti di incentivazione attivi che risul-
tino regolati con meccanismo a due vie, agli
impianti a fonti rinnovabili con contratti
che prevedono il ritiro a tariffa fissa om-
nicomprensiva dell’energia elettrica da parte
del GSE nonché all’energia elettrica condi-
visa nell’ambito delle comunità energetiche
e delle configurazioni di autoconsumo di
cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199.

e) identica.

9. Nel caso di produttori appartenenti a
un gruppo societario ai sensi degli articoli
da 2497 a 2497-septies del codice civile e
che hanno ceduto l’energia elettrica im-
messa in rete a imprese appartenenti al
medesimo gruppo societario, le disposi-
zioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
si interpretano nel senso che, ai fini della
loro applicazione, rilevano esclusivamente i
contratti stipulati tra le imprese del gruppo,
anche non produttrici, e altre persone fi-
siche o giuridiche esterne al gruppo socie-
tario.

33. Nel caso di produttori appartenenti
a un gruppo societario ai sensi degli articoli
da 2497 a 2497-septies del codice civile e
che hanno ceduto l’energia elettrica im-
messa in rete a imprese appartenenti al
medesimo gruppo societario, le disposi-
zioni di cui ai commi 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 e 32 si interpretano nel senso che, ai fini
della loro applicazione, rilevano esclusiva-
mente i contratti stipulati tra le imprese del
gruppo, anche non produttrici, e altre per-
sone fisiche o giuridiche esterne al gruppo
societario.

33-bis. Il termine di entrata in esercizio
degli impianti di produzione di biocarbu-
rante avanzato diverso dal biometano, ai
fini dell’accesso agli incentivi di cui all’ar-
ticolo 7 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubbli-
cato nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 65 del 19
marzo 2018, è prorogato al 31 dicembre
2023.

33-ter.ter.ter L’efL’efL ficacia delle disposizioni di’efficacia delle disposizioni di’ef
cui al comma 33-bis è subordinata all’au-
torizzazione della Commissione europea ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-T
ropea.
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Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

Art. 10.

(Riduzione dei consumi di energia elet-
trica)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di
riduzione dei consumi di energia elettrica
nelle ore di picco, previsti dall’articolo 4 del
regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio,
del 6 ottobre 2022, è istituito un servizio di
riduzione dei consumi di energia elettrica,
affidato dalla società Terna Spa su basefidato dalla società Terna Spa su basefidato dalla società T
concorsuale, mediante procedura aperta a
tutti i clienti o gruppi di clienti. La proce-
dura di cui al primo periodo è volta a
selezionare i soggetti che assumono l’impe-
gno di ridurre i consumi elettrici fino al 31
marzo 2023, ai sensi del citato regolamento
(UE) 2022/1854. Ai fini di cui al presente
comma, entro cinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la
società Terna Spa trasmette una propostasocietà Terna Spa trasmette una propostasocietà T
di procedura al Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica, che provvede
all’approvazione della stessa, sentita l’A-
RERA.

34. Identico.

2. La proposta di procedura di cui al
comma 1 individua le ore di picco che, nel
rispetto dei parametri previsti dall’articolo
4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappre-
sentano la base per il calcolo dell’obiettivo
di riduzione dei consumi, e formula le
previsioni sul consumo lordo di energia
elettrica nelle ore di picco, anche conside-
rando i dati storici, rispetto alle quali è
definito l’obiettivo di riduzione dei con-
sumi stessi.

35. La proposta di procedura di cui al
comma 34 individua le ore di picco che, nel
rispetto dei parametri previsti dall’articolo
4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappre-
sentano la base per il calcolo dell’obiettivo
di riduzione dei consumi, e formula le
previsioni sul consumo lordo di energia
elettrica nelle ore di picco, anche conside-
rando i dati storici, rispetto alle quali è
definito l’obiettivo di riduzione dei con-
sumi stessi.

3. Il servizio di riduzione dei consumi di
cui al comma 1 è coordinato con la pro-
cedura prevista dall’articolo 2, comma 4,
del decreto del Ministro della transizione
ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, fina-
lizzata al contenimento indiretto dei con-
sumi di gas da parte dei carichi industriali
che offrono il servizio di interrompibilità
elettrica, e tiene conto delle esigenze di
adeguatezza del sistema elettrico nazio-
nale. Il servizio di riduzione dei consumi di
cui al comma 1 può essere esteso, su base
annuale, per le esigenze di riduzione indi-
retta dei consumi di gas per l’anno 2023,
nel limite delle risorse di cui al comma 4.

36. Il servizio di riduzione dei consumi
di cui al comma 34 è coordinato con la
procedura prevista dall’articolo 2, comma
4, del decreto del Ministro della transizione
ecologica n. 464 del 21 ottobre 2022, fina-
lizzata al contenimento indiretto dei con-
sumi di gas da parte dei carichi industriali
che offrono il servizio di interrompibilità
elettrica, e tiene conto delle esigenze di
adeguatezza del sistema elettrico nazio-
nale. Il servizio di riduzione dei consumi di
cui al comma 34 può essere esteso, su base
annuale, per le esigenze di riduzione indi-
retta dei consumi di gas per l’anno 2023,
nel limite delle risorse di cui al comma 37.
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4. Per le finalità di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di 150 mi-
lioni di euro per l’anno 2023.

37. Per le finalità di cui ai commi da 34
a 36 è autorizzata la spesa di 150 milioni di
euro per l’anno 2023.

Art. 11.

(Estensione del credito d’imposta per l’ac-
quisto di carburanti per l’esercizio dell’at-

tività agricola e della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti econo-
mici derivanti dal perdurare dell’aumento
eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina, alle imprese esercenti l’attività agri-
cola e la pesca e alle imprese esercenti
l’attività agromeccanica di cui al codice
ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effetti-
vamente sostenuti per l’acquisto di gasolio
e benzina per la trazione dei mezzi utiliz-
zati per l’esercizio delle predette attività,
un contributo straordinario, sotto forma di
credito d’imposta, in misura pari al 20 per
cento della spesa sostenuta per l’acquisto
del carburante effettuato nel primo trime-
stre solare dell’anno 2023, comprovato me-
diante le relative fatture d’acquisto, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto.

38. Identico.

2. Il contributo di cui al comma 1 è
altresì riconosciuto alle imprese esercenti
l’attività agricola e la pesca in relazione alla
spesa sostenuta nel primo trimestre solare
dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e
della benzina utilizzati per il riscaldamento
delle serre e dei fabbricati produttivi adi-
biti all’allevamento degli animali.

39. Il contributo di cui al comma 38 è
altresì riconosciuto alle imprese esercenti
l’attività agricola e la pesca in relazione alla
spesa sostenuta nel primo trimestre solare
dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e
della benzina utilizzati per il riscaldamento
delle serre e dei fabbricati produttivi adi-
biti all’allevamento degli animali.

3. Il credito d’imposta di cui ai commi 1
e 2 è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
la data del 31 dicembre 2023. Non si ap-
plicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito d’impresa né
della base imponibile dell’imposta regio-
nale 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.

40. Il credito d’imposta di cui ai commi
38 e 39 è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
entro la data del 31 dicembre 2023. Non si
applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito d’impresa né
della base imponibile dell’imposta regio-
nale 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.

ex Art. 11.
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Il credito d’imposta è cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i me-
desimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base
imponibile dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive, non porti al superamento
del costo sostenuto.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre
agevolazioni che abbiano ad oggetto i me-
desimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base
imponibile dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive, non porti al superamento
del costo sostenuto.

4. Il credito d’imposta di cui ai commi 1
e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese
beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, senza facoltà di successiva ces-
sione, fatta salva la possibilità di due ulte-
riori cessioni solo se effettuate in favore di
banche e intermediari finanziari iscritti al-
l’albo previsto dall’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società apparte-
nenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
di cui all’articolo 64 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
ovvero di imprese di assicurazione autoriz-
zate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima.
I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione del credito d’imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di confor-
mità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito d’imposta di
cui al presente articolo. Il visto di confor-
mità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati all’articolo 3, comma 3,
lettere a) e b), del regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichia-
razioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produt-
tive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti

41. Il credito d’imposta di cui ai commi
38 e 39 è cedibile, solo per intero, dalle
imprese beneficiarie ad altri soggetti, com-
presi gli istituti di credito e gli altri inter-
mediari finanziari, senza facoltà di succes-
siva cessione, fatta salva la possibilità di
due ulteriori cessioni solo se effettuate in
favore di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del
testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società apparte-
nenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
di cui all’articolo 64 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
ovvero di imprese di assicurazione autoriz-
zate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 122-bis, comma 4, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima.
I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di
cessione del credito d’imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di confor-
mità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti
che danno diritto al credito d’imposta di
cui ai commi da 38 a 43. Il visto di con-
formità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3,
lettere a) e b), del regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichia-
razioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produt-
tive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti
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dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997. Il cre-
dito d’imposta è utilizzato dal cessionario
con le stesse modalità con le quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto cedente e co-
munque entro la medesima data del 31
dicembre 2023. Le modalità attuative delle
disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilità del credito d’imposta, da ef-
fettuarsi in via telematica, anche avvalen-
dosi dei soggetti previsti dall’articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1988, sono definite con provve-
dimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate. Si applicano le disposizioni dell’arti-
colo 122-bis nonché, in quanto compatibili,
quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.

dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997. Il cre-
dito d’imposta è utilizzato dal cessionario
con le stesse modalità con le quali sarebbe
stato utilizzato dal soggetto cedente e co-
munque entro la medesima data del 31
dicembre 2023. Le modalità attuative delle
disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilità del credito d’imposta, da ef-
fettuarsi in via telematica, anche avvalen-
dosi dei soggetti previsti dall’articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1988, sono definite con provve-
dimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate. Si applicano le disposizioni dell’arti-
colo 122-bis nonché, in quanto compatibili,
quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.

5. Le disposizioni del presente articolo
si applicano nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti europei provvede il
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.

42. Le disposizioni dei commi da 38 a
43 si applicano nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti europei provvede il
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.

6. Il Ministero dell’economia e delle
finanze effettua il monitoraggio delle frui-
zioni del credito d’imposta di cui al pre-
sente articolo, ai fini di quanto previsto
dall’articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

43. Il Ministero dell’economia e delle
finanze effettua il monitoraggio delle frui-
zioni del credito d’imposta di cui ai commi
da 38 a 43, ai fini di quanto previsto
dall’articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

43-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 7
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunti i
seguenti:

« 1-bis. Il credito d’imposta di cui al
comma 1 è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
entro la data del 31 marzo 2023. Non si
applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all’articolo 34 della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non
concorre alla formazione del reddito d’im-
presa né della base imponibile 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
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Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumu-
labile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione
che tale cumulo, tenuto conto anche della
non concorrenza alla formazione del red-
dito e della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive, non porti
al superamento del costo sostenuto.

1-ter.1-ter.1-ter Il credito d’imposta di cui al comma
1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese
beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari, senza facoltà di successiva ces-
sione, fatta salva la possibilità di due ul-
teriori cessioni solo se effettuate a favore diteriori cessioni solo se effettuate a favore diteriori cessioni solo se ef
banche e intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società appar-
tenenti a un gruppo bancario iscritto al-
l’albo di cui all’articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia ovvero di imprese di assicura-
zione autorizzate ad operare in Italia ai
sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, ferma restando l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis,
comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni ces-
sione intercorrente tra i predetti soggetti,
anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del primo
periodo sono nulli. In caso di cessione del
credito d’imposta di cui al presente arti-
colo, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto al me-
desimo credito d’imposta. Il visto di con-
formità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del
comma 3 dell’articolo 3 del regolamento
recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui red-
diti, all’imposta regionale sulle attività pro-
duttive e all’imposta sul valore aggiunto, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
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blica 22 luglio 1998, n. 322, e dai respon-
sabili dell’assistenza fiscale dei centri co-
stituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il
credito d’imposta è utilizzato dal cessiona-
rio con le stesse modalità con le quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce-
dente e, comunque, entro la medesima
data del 31 marzo 2023. Le modalità at-
tuative delle disposizioni relative alla ces-
sione e alla tracciabilità del credito d’im-
posta, da effettuare in via telematica, an-posta, da effettuare in via telematica, an-posta, da ef
che avvalendosi dei soggetti previsti dal
comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite
con provvedimento del direttore dell’Agen-
zia delle entrate. Si applicano le disposi-
zioni dell’articolo 122-bis nonché, in quanto
compatibili, quelle dell’articolo 121, commi
da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 ».

43-ter.ter.ter In considerazione delle difficoltàIn considerazione delle difficoltàIn considerazione delle dif
causate dalla crisi energetica che interes-
sano il settore del vetro di Murano, il fondo
istituito dall’articolo 1, comma 702, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato
alle imprese operanti nel settore della ce-
ramica artistica e del vetro artistico di
Murano, è rifinanziato nella misura di 1,5
milioni di euro per l’anno 2023. Gli inter-
venti di sostegno finanziati a valere sulle
risorse di cui al primo periodo sono con-
cessi ai sensi e nei limiti della comunica-
zione della Commissione europea concer-
nente il quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia a seguito dell’aggressione della
Russia contro l’Ucraina, pubblicata nella
Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf dell’Unione europea n. C
131 del 24 marzo 2022.

43-quater. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati
i criteri e le modalità di riparto del fondo
di cui al comma 43-ter tra domande nuove
e domande già presentate ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 29 marzo 2022, pubblicato nella Gaz-
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zetta Ufficialezetta Ufficialezetta Uf n. 172 del 25 luglio 2022,
non finanziate in tutto o in parte a causa
della mancata applicazione del quadro tem-
poraneo di cui al predetto comma 43-ter.
Con il medesimo decreto di cui al comma
43-ter sono stabilite le modalità di recu-
pero e di eventuale riassegnazione delle
risorse non utilizzate nonché l’individua-
zione del soggetto in house dello Stato a
cui demandare l’attuazione degli inter-
venti.

TITOLO III

MISURE FISCALI

CAPO I

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Art. 12.

(Modifiche al regime forfetario per le per-(Modifiche al regime forfetario per le per-(Modifiche al regime forfetario per le per
sone fisiche esercenti attività d’impresa,

arti o professioni)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, in materia di regime forfeta-
rio per le persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti o professioni, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

44. Identico.

a) al comma 54, lettera a), le parole:
« euro 65.000 » sono sostituite dalle se-
guenti: « euro 85.000 »;

b) al comma 71 sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: « Il regime forfetario
cessa di avere applicazione dall’anno stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti sono
superiori a 100.000 euro. In tale ultimo
caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto
a partire dalle operazioni effettuate che
comportano il superamento del predetto
limite ».

Art. 13.

(Tassa piatta incrementale)(Tassa piatta incrementale)(T

1. Per il solo anno 2023, i contribuenti
persone fisiche esercenti attività d’impresa,
arti o professioni, diversi da quelli che
applicano il regime forfetario di cui all’ar-

45. Identico.
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ticolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, possono applicare,
in luogo delle aliquote per scaglioni di
reddito stabilite dall’articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitu-
tiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e relative addizionali, calcolata con
l’aliquota del 15 per cento su una base
imponibile, comunque non superiore a
40.000 euro, pari alla differenza tra il red-
dito d’impresa e di lavoro autonomo deter-
minato nel 2023 e il reddito d’impresa e di
lavoro autonomo d’importo più elevato di-
chiarato negli anni dal 2020 al 2022, de-
curtata di un importo pari al 5 per cento di
quest’ultimo ammontare.

2. Quando le vigenti disposizioni fanno
riferimento, per il riconoscimento della spet-
tanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo,
anche di natura non tributaria, al possesso
di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche della quota di reddito assog-
gettata all’imposta sostitutiva di cui al
comma 1.

46. Quando le vigenti disposizioni fanno
riferimento, per il riconoscimento della spet-
tanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo,
anche di natura non tributaria, al possesso
di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche della quota di reddito assog-
gettata all’imposta sostitutiva di cui al
comma 45.

3. Nella determinazione degli acconti
dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e relative addizionali per il
periodo d’imposta 2024 si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata non applicando le
disposizioni dei commi 1 e 2.

47. Nella determinazione degli acconti
dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e relative addizionali per il
periodo d’imposta 2024 si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che
si sarebbe determinata non applicando le
disposizioni dei commi 45 e 46.

Art. 14.

(Detassazione delle mance percepite dal
personale impiegato nel settore ricettivo e
di somministrazione di alimenti e be-

vande)

1. Nelle strutture ricettive e negli eser-
cizi di somministrazione di alimenti e be-
vande di cui all’articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai
clienti ai lavoratori a titolo di liberalità,
anche attraverso mezzi di pagamento elet-
tronici, riversate ai lavoratori di cui al
comma 5 del presente articolo, costitui-
scono redditi di lavoro dipendente e, salva
espressa rinuncia scritta del prestatore di

48. Nelle strutture ricettive e negli eser-
cizi di somministrazione di alimenti e be-
vande di cui all’articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai
clienti ai lavoratori a titolo di liberalità,
anche attraverso mezzi di pagamento elet-
tronici, riversate ai lavoratori di cui al
comma 52 del presente articolo, costitui-
scono redditi di lavoro dipendente e, salva
espressa rinuncia scritta del prestatore di
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lavoro, sono soggette a un’imposta sostitu-
tiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e co-
munali con l’aliquota del 5 per cento, entro
il limite del 25 per cento del reddito per-
cepito nell’anno per le relative prestazioni
di lavoro. Tali somme sono escluse dalladi lavoro. Tali somme sono escluse dalladi lavoro. T
retribuzione imponibile ai fini del calcolo
dei contributi di previdenza e assistenza
sociale e dei premi per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e non sono computate ai fini
del calcolo del trattamento di fine rap-
porto.

lavoro, sono soggette a un’imposta sostitu-
tiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e co-
munali con l’aliquota del 5 per cento, entro
il limite del 25 per cento del reddito per-
cepito nell’anno per le relative prestazioni
di lavoro. Tali somme sono escluse dalladi lavoro. Tali somme sono escluse dalladi lavoro. T
retribuzione imponibile ai fini del calcolo
dei contributi di previdenza e assistenza
sociale e dei premi per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e non sono computate ai fini
del calcolo del trattamento di fine rap-
porto.

2. Qualora le vigenti disposizioni, per il
riconoscimento della spettanza o per la
determinazione, in favore del lavoratore, di
deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi
titolo, anche di natura non tributaria, fac-
ciano riferimento al possesso di requisiti
reddituali, si tiene comunque conto anche
della quota di reddito assoggettata all’im-
posta sostitutiva di cui al comma 1.

49. Qualora le vigenti disposizioni, per il
riconoscimento della spettanza o per la
determinazione, in favore del lavoratore, di
deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi
titolo, anche di natura non tributaria, fac-
ciano riferimento al possesso di requisiti
reddituali, si tiene comunque conto anche
della quota di reddito assoggettata all’im-
posta sostitutiva di cui al comma 48.

3. L’imposta sostitutiva di cui al comma3. L’imposta sostitutiva di cui al comma3. L
1 è applicata dal sostituto d’imposta.

50. L’imposta sostitutiva di cui al comma. L’imposta sostitutiva di cui al comma. L
48 è applicata dal sostituto d’imposta.

4. Per l’accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso si applicano, in
quanto compatibili, le ordinarie disposi-
zioni in materia di imposte dirette.

51. Identico.

5. Le disposizioni del presente articolo
si applicano con esclusivo riferimento al
settore privato e per i titolari di reddito di
lavoro dipendente di importo non supe-
riore a euro 50.000.

52. Le disposizioni dei commi da 48 a
51 si applicano con esclusivo riferimento al
settore privato e per i titolari di reddito di
lavoro dipendente di importo non supe-
riore a euro 50.000.

Art. 15.

(Riduzione dell’imposta sostitutiva appli-
cabile ai premi di produttività dei lavora-

tori dipendenti)

1. Per i premi e le somme erogati nel-
l’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitu-
tiva sui premi di produttività, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 182, della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

53. Identico.
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Art. 16.

(Differimento dei termini di decorrenza(Differimento dei termini di decorrenza(Dif
dell’efficacia delle disposizioni relative alladell’efficacia delle disposizioni relative alladell’ef

sugar tax e alla plastic tax)plastic tax)plastic tax

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:

54. Identico.

a) al comma 652, concernente l’impo-
sta sul consumo dei manufatti con singolo
impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gen-
naio 2024 »;

b) al comma 676, concernente l’impo-
sta sul consumo delle bevande analcoliche,
le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio
2024 ».

54-bis. Le quote di ammortamento del
costo dei fabbricati strumentali per l’eser-
cizio delle imprese, operanti nei settori
indicati al comma 54-ter, sono deducibili
in misura non superiore a quella risultante
dall’applicazione al costo degli stessi fab-
bricati del coefficiente del 6 per cento. Labricati del coefficiente del 6 per cento. Labricati del coef
disposizione del primo periodo si applica
limitatamente ai fabbricati strumentali uti-
lizzati per l’attività svolta nei settori indi-
cati al comma 54-ter.

54-ter.ter.ter Ai fini del comma 54-bis, le
imprese devono svolgere una delle attività
riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Iperriferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Iperriferite ai codici A -
mercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30
(Discount di alimentari); 47.11.40 (Mini-
mercati ed altri esercizi non specializzati
di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al
dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10
(Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio
al dettaglio in esercizi non specializzati di
computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo
audio e video, elettrodomestici); 47.19.90
(Empori ed altri negozi non specializzati di
vari prodotti non alimentari); 47.21 (Com-
mercio al dettaglio di frutta e verdura in
esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al
dettaglio di carni e di prodotti a base di
carne in esercizi specializzati); 47.23 (Com-
mercio al dettaglio di pesci, crostacei e

ex Art. 16.
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molluschi in esercizi specializzati); 47.24
(Commercio al dettaglio di pane, torte,
dolciumi e confetteria in esercizi specializ-
zati); 47.25 (Commercio al dettaglio di be-
vande in esercizi specializzati); 47.26 (Com-
mercio al dettaglio di prodotti del tabacco
in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio
al dettaglio di altri prodotti alimentari in
esercizi specializzati).

54-quater.quater.quater Le imprese di cui ai commi
54-bis e 54-ter il cui valore del patrimonio
è prevalentemente costituito da beni im-
mobili diversi dagli immobili alla cui pro-
duzione o al cui scambio è effettivamenteduzione o al cui scambio è effettivamenteduzione o al cui scambio è ef
diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti
e dai fabbricati utilizzati direttamente nel-
l’esercizio dell’impresa, aderenti al regime
di tassazione di gruppo disciplinato dagli
articoli 117 e seguenti del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, possono avvalersi della di-
sposizione del comma 54-bis in relazione
ai fabbricati concessi in locazione a im-
prese operanti nei settori di cui al comma
54-ter del presente articolo e aderenti al
medesimo regime di tassazione di gruppo.

54-quinquies. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le disposizioni di attuazione dei
commi da 54-bis a 54-quater.

54-sexies. Le disposizioni dei commi da
54-bis a 54-quinquies si applicano per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2023 e per i quattro periodi di imposta
successivi.

54-septies. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un fondo destinato all’attenua-
zione degli oneri fiscali connessi alla ces-
sione gratuita, da parte di imprese di com-
mercio di prodotti di consumo al dettaglio,
nell’ambito di manifestazioni a premi, di
materiale informatico e didattico per le
esigenze di istruzione delle istituzioni sco-
lastiche di ogni ordine e grado e degli asili
nido, nonché delle strutture di assistenza
sociale in favore dei minori, gestiti da enti
pubblici o privati nonché da enti religiosi,
nel rispetto delle previsioni in materia di

ex Art. 16.
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regime « de minimis ». Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell’istruzione e
del merito, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono adottati termini e moda-
lità di attuazione del presente comma. La
dotazione finanziaria del fondo di cui al
primo periodo è pari a 25 milioni di euro
per l’anno 2023 e a 40 milioni di euro per
l’anno 2024.

54-octies. All’articolo 1, comma 67, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, le parole: « con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, adottato,
su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione » sono sostituite dalle se-
guenti: « con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare entro il
31 marzo 2023. Con il medesimo decreto
possono essere previste le modalità di ge-
stione unitaria delle somme depositate, an-
che mediante l’apertura di un apposito
conto di tesoreria ».

Art. 17.

(Aliquota IVA sui prodotti per l’infanzia e(Aliquota IVA sui prodotti per l’infanzia e(Aliquota IV
per la protezione dell’igiene intima femmi-

nile)

1. Alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

55. Identico.

a) alla parte II-bis, concernente i beni
e i servizi soggetti all’imposta sul valore
aggiunto con l’aliquota del 5 per cento:

1) al numero 1-quinquies), dopo la
parola: « prodotti » sono inserite le se-
guenti: « assorbenti e tamponi » e le parole:
« compostabili secondo la norma UNI EN
13432:2002 o lavabili » sono soppresse;

2) dopo il numero 1-quinquies) è
aggiunto il seguente:

« 1-sexies) latte in polvere o liquido
per l’alimentazione dei lattanti o dei bam-
bini nella prima infanzia, condizionato per

ex Art. 17.
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la vendita al minuto; preparazioni alimen-
tari di farine, semole, semolini, amidi, fe-
cole o estratti di malto per l’alimentazione
dei lattanti o dei bambini, condizionate per
la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
pannolini per bambini; seggiolini per bam-
bini da installare negli autoveicoli »;

b) alla parte III, concernente i beni e
i servizi soggetti all’imposta sul valore ag-
giunto con l’aliquota del 10 per cento:

1) al numero 65), dopo le parole:
« per l’alimentazione dei fanciulli » sono
inserite le seguenti: « , diversi dai prodotti
per l’alimentazione dei lattanti e dei bam-
bini nella prima infanzia indicati al nu-
mero 1-sexies) della parte II-bis della pre-
sente tabella »;

2) il numero 114-bis) è abrogato.

55-bis. In deroga al numero 98) della
tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come modificato dall’articolo 1,
comma 711, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al
medesimo numero 98) sono soggetti all’im-
posta sul valore aggiunto con l’aliquota del
10 per cento.

Art. 18.

(Proroga, per il 2023, delle agevolazioni
per l’acquisto della casa di abitazione in
favore di coloro che non hanno compiuto

il trentaseiesimo anno di età)

1. All’articolo 64 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
concernente misure per l’acquisto della casa
di abitazione, sono apportate le seguenti
modificazioni:

56. Identico.

a) al comma 1, le parole: « fino al 31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 3, le parole: « 31 dicem-
bre 2022 », ovunque ricorrono, sono sosti-
tuite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

ex Art. 18.
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c) al comma 9, le parole: « il 31 di-
cembre 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « il 31 dicembre 2023 ».

2. Al Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro
per l’anno 2023, derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 1, lettera b), del presente
articolo.

57. Al Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro
per l’anno 2023, derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 56, lettera b), del presente
articolo.

57-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, si detrae dall’imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo am-
montare, il 50 per cento dell’importo cor-
risposto per il pagamento dell’imposta sul
valore aggiunto in relazione all’acquisto,
effettuato entro il 31 dicembre 2023, dieffettuato entro il 31 dicembre 2023, dief
unità immobiliari a destinazione residen-
ziale, di classe energetica A o B ai sensi
della normativa vigente, cedute da organi-
smi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) immobiliari o dalle imprese che le
hanno costruite. La detrazione di cui al
primo periodo è pari al 50 per cento
dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul
corrispettivo di acquisto ed è ripartita in
dieci quote costanti nel periodo di imposta
in cui sono state sostenute le spese e nei
nove periodi di imposta successivi.

Art. 19.

(Imposta sostitutiva sulle prestazioni cor-(Imposta sostitutiva sulle prestazioni cor-(Imposta sostitutiva sulle prestazioni cor
risposte dall’assicurazione invalidità, vec-
chiaia e superstiti svizzera e dalla gestione
della previdenza professionale per la vec-
chiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera)

1. All’articolo 76 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, concernente il trattamento
tributario delle prestazioni corrisposte dal-
l’assicurazione invalidità, vecchiaia e super-
stiti svizzera e dalla gestione della previ-
denza professionale per la vecchiaia, i su-
perstiti e l’invalidità svizzera, dopo il comma
1-bis è aggiunto il seguente:

58. Identico.

« 1-ter. Le somme ovunque corrisposte
da parte dell’assicurazione per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera ela vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera ela vecchiaia e i superstiti (A
da parte della gestione della previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e

ex Art. 19.
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l’invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le
prestazioni erogate dagli enti o istituti sviz-
zeri di prepensionamento, maturate sulla
base anche di contributi previdenziali tas-
sati alla fonte in Svizzera ed erogate in
qualunque forma e a qualsiasi titolo, per-
cepite da soggetti residenti senza l’inter-
vento nel pagamento da parte di interme-
diari finanziari italiani, sono soggette ad
imposizione sostitutiva delle imposte sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta
di cui ai commi 1 e 1-bis ».

2. Le disposizioni del comma 1-ter del-
l’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, introdotto dal comma 1 del pre-
sente articolo, si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso
o alla ripetizione di quanto già versato a
titolo definitivo.

59. Le disposizioni del comma 1-ter del-
l’articolo 76 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, introdotto dal comma 58 del pre-
sente articolo, si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2015, n. 187. Non si dà luogo al rimborso
o alla ripetizione di quanto già versato a
titolo definitivo.

59-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023,
le somme ovunque corrisposte da parte
dell’assicurazione di invalidità, vecchiaia e
superstiti della gestione della previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità del Principato di Monaco, com-
prese le prestazioni di prepensionamento
erogate da enti o istituti del Principato di
Monaco, maturate sulla base anche di con-
tributi previdenziali tassati alla fonte nel
Principato di Monaco e in qualunque forma
e titolo erogate, percepite da soggetti resi-
denti nel territorio dello Stato senza l’in-
tervento nel pagamento da parte di inter-
mediari finanziari italiani, sono soggette a
un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con l’aliquota del 5 per cento.

Art. 20.

(Proroga dell’esenzione dei redditi domi-
nicali e agrari dall’imposta sul reddito

delle persone fisiche)

1. All’articolo 1, comma 44, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, concernente l’e-
sclusione dei redditi dominicali e agrari dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agri-
coli professionali dalla base imponibile del-

60. Identico.

ex Art. 20.
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l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
le parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 2021, 2022 e 2023 ».

Art. 21.

(Esenzione dall’imposta municipale pro-
pria per gli immobili occupati abusiva-

mente)

1. All’articolo 1, comma 759, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, concernente i
casi di esenzione dall’imposta municipale
propria, dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente:

61. Identico.

« g-bis) gli immobili non utilizzabili né
disponibili, per i quali sia stata presentata
denuncia all’autorità giudiziaria in rela-
zione ai reati di cui agli articoli 614, se-
condo comma, o 633 del codice penale o
per la cui occupazione abusiva sia stata
presentata denuncia o iniziata azione giu-
diziaria penale. Il soggetto passivo comu-
nica al comune interessato, secondo moda-
lità telematiche stabilite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, il possesso dei requisiti
che danno diritto all’esenzione. Analoga
comunicazione deve essere trasmessa allor-
ché cessa il diritto all’esenzione ».

2. Per ristorare i comuni per le minori
entrate derivanti dall’attuazione della let-
tera g-bis) del comma 759 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in-
trodotta dal comma 1 del presente articolo,
nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno è istituito un fondo con una do-
tazione di 62 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2023. Le modalità di ac-
cesso alle erogazioni del fondo sono defi-
nite con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali.

62. Per ristorare i comuni per le minori
entrate derivanti dall’attuazione della let-
tera g-bis) del comma 759 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in-
trodotta dal comma 61 del presente arti-
colo, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno è istituito un fondo con una
dotazione di 62 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023. Le modalità di
accesso alle erogazioni del fondo sono de-
finite con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali.

ex Art. 21.
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62-bis. All’articolo 5 della legge 15 marzo
2010, n. 38, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:

« 4-bis. Le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano presentano,nome di Trento e di Bolzano presentano,nome di T
entro il 30 gennaio di ciascun anno, un
piano di potenziamento delle cure pallia-
tive al fine di raggiungere, entro l’anno
2028, il 90 per cento della popolazione
interessata. Il monitoraggio dell’attuazione
del piano è affidato all’Agenzia nazionaledel piano è affidato all’Agenzia nazionaledel piano è af
per i servizi sanitari regionali, che lo rea-
lizza a cadenza semestrale. La presenta-
zione del piano e la relativa attuazione
costituiscono adempimento regionale ai fini
dell’accesso al finanziamento integrativo
del Servizio sanitario nazionale a carico
dello Stato ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRADISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRADISPOSIZIONI IN MA TETERIA DI ENTRATETERIA DI ENTRA

Art. 22.

(Disposizioni in materia di indeducibilità
dei costi derivanti da operazioni inter-dei costi derivanti da operazioni inter-dei costi derivanti da operazioni inter
corse con imprese localizzate in Paesi o

territori non cooperativi a fini fiscali)

1. All’articolo 110 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante norme generali sulle
valutazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti
i seguenti commi:

63. Identico.

« 9-bis. Le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni, che hanno
avuto concreta esecuzione, intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Pa-
esi o territori non cooperativi a fini fiscali
sono ammessi in deduzione nei limiti del
loro valore normale, determinato ai sensi
dell’articolo 9. Si considerano Paesi o ter-
ritori non cooperativi a fini fiscali le giu-
risdizioni individuate nell’allegato I alla li-
sta UE delle giurisdizioni non cooperative a
fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell’Unione europea.

9-ter.9-ter.9-ter Le disposizioni del comma 9-bis
non si applicano quando le imprese resi-

ex Art. 22.
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denti in Italia forniscono la prova che le
operazioni poste in essere rispondono a un
effettivo interesse economico e che le stesse
hanno avuto concreta esecuzione. Le spese
e gli altri componenti negativi deducibili ai
sensi del primo periodo del presente comma
e ai sensi del comma 9-bis sono separata-
mente indicati nella dichiarazione dei red-
diti. L’Amministrazione, prima di proce-diti. L’Amministrazione, prima di proce-diti. L
dere all’emissione dell’avviso di accerta-
mento d’imposta o di maggiore imposta,
deve notificare all’interessato un apposito
avviso con il quale è concessa al medesimo
la possibilità di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove di cui al primo
periodo. Ove l’Amministrazione non ri-
tenga idonee le prove addotte, deve darne
specifica motivazione nell’avviso di accer-
tamento. A tale fine, il contribuente può
interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della
legge 27 luglio 2000, n. 212.

9-quater.9-quater.9-quater Le disposizioni dei commi 9-bis
e 9-ter non si applicano per le operazioni
intercorse con soggetti non residenti cui
risulti applicabile l’articolo 167, concer-
nente disposizioni in materia di imprese
estere controllate.

9-quinquies. Le disposizioni dei commi
9-bis e 9-ter si applicano anche alle pre-
stazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Paesi o territori individuati ai
sensi dello stesso comma 9-bis ».

2. All’articolo 8, comma 3-bis, del de-
creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
in materia di violazioni relative al conte-
nuto e alla documentazione delle dichiara-
zioni, le parole: « comma 11 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « comma 9-ter ».

64. Identico.

3. All’articolo 31-ter, comma 1, lettera
a), secondo periodo, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, in materia di accordi preventivi per
le imprese con attività internazionale, le
parole: « comma 10 » sono sostituite dalle
seguenti: « comma 9-bis ».

65. Identico.

ex Art. 22.
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Art. 23.

(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)

1. Ai fini di cui agli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile
non ancora distribuiti alla data di entrata
in vigore della presente legge, risultanti dal
bilancio dei soggetti direttamente o indi-
rettamente partecipati di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera d), del medesimo testo
unico, relativo all’esercizio chiuso nel pe-
riodo di imposta antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2022, sono integral-
mente esclusi dalla formazione del reddito
del soggetto partecipante residente o loca-
lizzato nel territorio dello Stato, a condi-
zione che sia esercitata l’opzione di cui al
comma 2.

66. Ai fini di cui agli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, gli utili e le riserve di utile
non ancora distribuiti alla data di entrata
in vigore della presente legge, risultanti dal
bilancio dei soggetti direttamente o indi-
rettamente partecipati di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera d), del medesimo testo
unico, relativo all’esercizio chiuso nel pe-
riodo di imposta antecedente a quello in
corso al 1° gennaio 2022, sono integral-
mente esclusi dalla formazione del reddito
del soggetto partecipante residente o loca-
lizzato nel territorio dello Stato, a condi-
zione che sia esercitata l’opzione di cui al
comma 67.

2. L’opzione è esercitabile solo dai con-2. L’opzione è esercitabile solo dai con-2. L
tribuenti che detengono le partecipazioni
nell’ambito dell’attività di impresa. I con-
tribuenti assoggettati all’imposta sul red-
dito delle società possono optare per l’as-
soggettamento a imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, con aliquota del 9 per
cento, degli utili e delle riserve di utile di
cui al comma 1. I contribuenti assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fisiche
possono optare per l’assoggettamento a im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi,
con aliquota del 30 per cento, degli utili e
delle riserve di utile di cui al comma 1.

67. L’opzione è esercitabile solo dai con-. L’opzione è esercitabile solo dai con-. L
tribuenti che detengono le partecipazioni
nell’ambito dell’attività di impresa. I con-
tribuenti assoggettati all’imposta sul red-
dito delle società possono optare per l’as-
soggettamento a imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, con aliquota del 9 per
cento, degli utili e delle riserve di utile di
cui al comma 66. I contribuenti assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fisiche
possono optare per l’assoggettamento a im-
posta sostitutiva delle imposte sui redditi,
con aliquota del 30 per cento, degli utili e
delle riserve di utile di cui al comma 66.

3. Le aliquote di cui al comma 2 sono
ridotte di 3 punti percentuali in relazione
agli utili percepiti dal controllante resi-
dente o localizzato nel territorio dello Stato
entro il termine di scadenza del versa-
mento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a
condizione che gli stessi siano accantonati
per un periodo non inferiore a due esercizi
in una specifica riserva di patrimonio netto.
In caso di mancato rispetto delle condi-
zioni di cui al periodo precedente, entro i
trenta giorni decorrenti dal termine di sca-
denza stabilito per il rimpatrio degli utili o
dalla data di riduzione dell’utile accanto-

68. Le aliquote di cui al comma 67 sono
ridotte di 3 punti percentuali in relazione
agli utili percepiti dal controllante resi-
dente o localizzato nel territorio dello Stato
entro il termine di scadenza del versa-
mento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a
condizione che gli stessi siano accantonati
per un periodo non inferiore a due esercizi
in una specifica riserva di patrimonio netto.
In caso di mancato rispetto delle condi-
zioni di cui al periodo precedente, entro i
trenta giorni decorrenti dal termine di sca-
denza stabilito per il rimpatrio degli utili o
dalla data di riduzione dell’utile accanto-

ex Art. 23.



Atti Parlamentari — 55 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

nato nell’apposita riserva prima del de-
corso del biennio, deve essere versata la
differenza, maggiorata del 20 per cento e
dei relativi interessi, tra l’imposta sostitu-
tiva determinata ai sensi del comma 2 e
l’imposta sostitutiva determinata ai sensi
del presente comma.

nato nell’apposita riserva prima del de-
corso del biennio, deve essere versata la
differenza, maggiorata del 20 per cento e
dei relativi interessi, tra l’imposta sostitu-
tiva determinata ai sensi del comma 67 e
l’imposta sostitutiva determinata ai sensi
del presente comma.

4. L’imposta sostitutiva è determinata in4. L’imposta sostitutiva è determinata in4. L
proporzione alla partecipazione detenuta
nella partecipata estera e tenendo conto
dell’effetto demoltiplicativo della quota di
possesso in presenza di partecipazioni in-
dirette per il tramite di società controllate
ai sensi dell’articolo 167, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.

69. Identico.

5. L’opzione di cui al comma 2, che può5. L’opzione di cui al comma 2, che può5. L
essere esercitata distintamente per cia-
scuna partecipata estera e con riguardo a
tutti o a parte dei relativi utili e riserve di
utile, si perfeziona con l’esercizio dell’op-
zione stessa mediante indicazione nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il
versamento dell’imposta sostitutiva è effet-
tuato in un’unica soluzione entro il termine
di scadenza del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa
la compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’opzione è efL’opzione è efL ficace a decorrere dall’inizio
del periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2022.

70. L’opzione di cui al comma . L’opzione di cui al comma . L 67, che
può essere esercitata distintamente per cia-
scuna partecipata estera e con riguardo a
tutti o a parte dei relativi utili e riserve di
utile, si perfeziona con l’esercizio dell’op-
zione stessa mediante indicazione nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il
versamento dell’imposta sostitutiva è effet-
tuato in un’unica soluzione entro il termine
di scadenza del saldo delle imposte sui
redditi dovute per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa
la compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’opzione è efL’opzione è efL ficace a decorrere dall’inizio
del periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2022.

6. Gli utili distribuiti si considerano
prioritariamente formati con quelli assog-
gettati alle imposte sostitutive nella misura
di cui ai commi 2 e 3.

71. Gli utili distribuiti si considerano
prioritariamente formati con quelli assog-
gettati alle imposte sostitutive nella misura
di cui ai commi 67 e 68.

7. Il costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione nell’entità estera detenuta
dal soggetto residente o localizzato nel ter-
ritorio dello Stato è incrementato, fino a
concorrenza del corrispettivo della ces-
sione, dell’importo degli utili e delle riserve
di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e
diminuito dell’importo dei medesimi utili e
riserve di utili distribuiti.

72. Identico.

8. L’opzione di cui al comma 2 può8. L’opzione di cui al comma 2 può8. L
essere esercitata anche in relazione agli
utili attribuibili alle stabili organizzazioni
che applicano il regime fiscale disciplinato

73. L’opzione di cui al comma . L’opzione di cui al comma . L 67 può
essere esercitata anche in relazione agli
utili attribuibili alle stabili organizzazioni
che applicano il regime fiscale disciplinato
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dall’articolo 168-ter del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

dall’articolo 168-ter del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

9. Le disposizioni di attuazione del
comma 1, anche ai fini del suo coordina-
mento con le altre norme vigenti, sono
emanate, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

74. Le disposizioni di attuazione del
comma 66, anche ai fini del suo coordina-
mento con le altre norme vigenti, sono
emanate, con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Art. 24.

(Disposizioni in materia di tassazione delle
plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

1. All’articolo 23 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di applicazione
dell’imposta ai non residenti, dopo il comma
1 è inserito il seguente:

75. Identico.

« 1-bis. I redditi diversi realizzati me-
diante la cessione a titolo oneroso di par-
tecipazioni in società ed enti non residenti,
il cui valore, per più della metà, deriva, in
qualsiasi momento nel corso dei trecento-
sessantacinque giorni che precedono la loro
cessione, direttamente o indirettamente, da
beni immobili situati in Italia si conside-
rano prodotti nel territorio dello Stato. La
disposizione del primo periodo non si ap-
plica con riferimento alla cessione di titoli
negoziati in mercati regolamentati ».

2. All’articolo 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, concernente l’im-
posta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c)
a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
comma 5 è inserito il seguente:

76. Identico.

« 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non
si applicano ai redditi derivanti dalla ces-
sione di partecipazioni in società ed enti,
non negoziate in mercati regolamentati, il
cui valore, per più della metà, deriva, in
qualsiasi momento nel corso dei trecento-
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sessantacinque giorni che precedono la loro
cessione, direttamente o indirettamente, da
beni immobili situati nel territorio dello
Stato ».

76-bis. Al fine dell’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 75 e 76 non si
considerano i beni immobili alla cui pro-
duzione o al cui scambio è effettivamenteduzione o al cui scambio è effettivamenteduzione o al cui scambio è ef
diretta l’attività di impresa nonché quelli
utilizzati direttamente nell’esercizio del-
l’impresa.

76-ter.ter.ter Le disposizioni di cui ai commi
75 e 76 non si applicano alle plusvalenze
realizzate dagli organismi di investimento
collettivo del risparmio individuati dall’ar-
ticolo 1, comma 633, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178.

Art. 25.

(Assegnazione agevolata ai soci ed estro-
missione dei beni delle imprese indivi-

duali)

1. Le società in nome collettivo, in ac-
comandita semplice, a responsabilità limi-
tata, per azioni e in accomandita per azioni
che, entro il 30 settembre 2023, assegnano
o cedono ai soci beni immobili, diversi da
quelli indicati nell’articolo 43, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici
registri non utilizzati come beni strumen-
tali nell’attività propria dell’impresa pos-
sono applicare le disposizioni del presente
comma e dei commi da 2 a 6 a condizione
che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei
soci, ove prescritto, alla data del 30 set-
tembre 2022 ovvero che siano iscritti entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore
al 1° ottobre 2022. Le medesime disposi-
zioni si applicano alle società che hanno
per oggetto esclusivo o principale la ge-
stione dei predetti beni e che entro il 30
settembre 2023 si trasformano in società
semplici.

77. Le società in nome collettivo, in
accomandita semplice, a responsabilità li-
mitata, per azioni e in accomandita per
azioni che, entro il 30 settembre 2023,
assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell’articolo 43,
comma 2, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in
pubblici registri non utilizzati come beni
strumentali nell’attività propria dell’im-
presa possono applicare le disposizioni del
presente comma e dei commi da 78 a 82 a
condizione che tutti i soci risultino iscritti
nel libro dei soci, ove prescritto, alla data
del 30 settembre 2022 ovvero che siano
iscritti entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in
forza di titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le me-
desime disposizioni si applicano alle so-
cietà che hanno per oggetto esclusivo o
principale la gestione dei predetti beni e
che entro il 30 settembre 2023 si trasfor-
mano in società semplici.
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2. Sulla differenza tra il valore normale
dei beni assegnati, o, in caso di trasforma-
zione, quello dei beni posseduti all’atto
della trasformazione, e il loro costo fiscal-
mente riconosciuto, si applica un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e del-
l’imposta regionale sulle attività produttive
nella misura dell’8 per cento ovvero del
10,5 per cento per le società considerate
non operative in almeno due dei tre periodi
di imposta precedenti a quello in corso al
momento dell’assegnazione, della cessione
o della trasformazione. Le riserve in so-
spensione d’imposta annullate per effetto
dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle
delle società che si trasformano sono as-
soggettate a imposta sostitutiva nella mi-
sura del 13 per cento.

78. Identico.

3. Per gli immobili, su richiesta della
società e nel rispetto delle condizioni pre-
scritte, il valore normale può essere deter-
minato in misura pari a quello risultante
dall’applicazione all’ammontare delle ren-
dite risultanti in catasto dei moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalità pre-
visti dal primo periodo del comma 4 del-
l’articolo 52 del testo unico delle disposi-
zioni concernenti l’imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di
cessione, ai fini della determinazione del-
l’imposta sostitutiva, il corrispettivo della
cessione, se inferiore al valore normale del
bene, determinato ai sensi dell’articolo 9
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, o, in alter-
nativa, ai sensi del primo periodo del pre-
sente comma, è computato in misura non
inferiore a uno dei due valori.

79. Identico.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle
azioni o quote possedute dai soci delle
società trasformate deve essere aumentato
della differenza assoggettata a imposta so-
stitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari
non si applicano le disposizioni dei commi
1 e da 5 a 8 dell’articolo 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore nor917. Tuttavia, il valore nor917. T -
male dei beni ricevuti, al netto dei debiti
accollati, riduce il costo fiscalmente rico-

80. Identico.
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nosciuto delle azioni o delle quote posse-
dute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai
soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote
dell’imposta proporzionale di registro even-
tualmente applicabili sono ridotte alla metà
e le imposte ipotecarie e catastali si appli-
cano in misura fissa.

81. Per le assegnazioni e le cessioni ai
soci di cui ai commi da 77 a 79, le aliquote
dell’imposta proporzionale di registro even-
tualmente applicabili sono ridotte alla metà
e le imposte ipotecarie e catastali si appli-
cano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle di-
sposizioni dei commi da 1 a 5 devono
versare il 60 per cento dell’imposta sosti-
tutiva entro il 30 settembre 2023 e la re-
stante parte entro il 30 novembre 2023, con
i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi
e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.

82. Le società che si avvalgono delle
disposizioni dei commi da 77 a 81 devono
versare il 60 per cento dell’imposta sosti-
tutiva entro il 30 settembre 2023 e la re-
stante parte entro il 30 novembre 2023, con
i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi
e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni dell’articolo 1, comma
121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
si applicano anche alle esclusioni dal pa-
trimonio dell’impresa dei beni ivi indicati,
posseduti alla data del 31 ottobre 2022,
poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31
maggio 2023. I versamenti rateali dell’im-
posta sostitutiva di cui al citato comma 121
dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015
sono effettuati, rispettivamente, entro il 30
novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i
soggetti che si avvalgono delle disposizioni
del presente comma gli effetti dell’estro-
missione decorrono dal 1° gennaio 2023.

83. Identico.

Art. 26.

(Rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni e delle partecipazioni)

1. All’articolo 5 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, in materia di ridetermina-
zione dei valori di acquisto di partecipa-
zioni non negoziate nei mercati regolamen-
tati, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

84. Identico.

a) la rubrica è sostituita dalla se-
guente: « Rideterminazione dei valori di
acquisto di partecipazioni »;

b) dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

« 1-bis. Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e minusvalenze di cui
all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis),
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del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli,
le quote o i diritti negoziati nei mercati
regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, posseduti alla data del 1°
gennaio 2023, può essere assunto, in luogo
del costo o valore di acquisto, il valore
normale determinato ai sensi dell’articolo
9, comma 4, lettera a), del medesimo testo
unico, con riferimento al mese di dicembre
2022, a condizione che il predetto valore
sia assoggettato a un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi ».

2. All’articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, recante riapertura di termini in ma-
teria di rivalutazione di beni di impresa e
di rideterminazione di valori di acquisto, il
comma 2 è sostituito dal seguente:

85. Identico:

« 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
applicano anche per la rideterminazione
dei valori di acquisto delle partecipazioni
negoziate e non negoziate in mercati rego-
lamentati o in sistemi multilaterali di ne-
goziazione e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive
possono essere rateizzate fino a un mas-
simo di tre rate annuali di pari importo, a
decorrere dal 30 giugno 2023; sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versarsi contestualmente. La re-
dazione e il giuramento della perizia de-
vono essere effettuati entro la predetta data
del 30 giugno 2023 ».

« 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
applicano anche per la rideterminazione
dei valori di acquisto delle partecipazioni
negoziate e non negoziate in mercati rego-
lamentati o in sistemi multilaterali di ne-
goziazione e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive
possono essere rateizzate fino a un mas-
simo di tre rate annuali di pari importo, a
decorrere dal 15 novembre 2023; sull’im-
porto delle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro la predetta
data del 15 novembre 2023 ».

3. Sui valori di acquisto delle parteci-
pazioni e dei terreni edificabili e con de-
stinazione agricola rideterminati con le mo-
dalità e nei termini indicati dal comma 2
dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicem-
bre 2002, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come da ultimo modificato dal comma 2
del presente articolo, le aliquote delle im-
poste sostitutive di cui all’articolo 5, commi
1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001,

86. Sui valori di acquisto delle parteci-
pazioni e dei terreni edificabili e con de-
stinazione agricola rideterminati con le mo-
dalità e nei termini indicati dal comma 2
dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicem-
bre 2002, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come da ultimo modificato dal comma 85
del presente articolo, le aliquote delle im-
poste sostitutive di cui all’articolo 5, commi
1-bis e 2, della legge 28 dicembre 2001,
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n. 448, come da ultimo modificato dal
comma 1 del presente articolo, e l’aliquota
di cui all’articolo 7, comma 2, del mede-
simo decreto-legge n. 282 del 2002 sono
pari al 14 per cento.

n. 448, come da ultimo modificato dal
comma 84 del presente articolo, e l’ali-
quota di cui all’articolo 7, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 282 del 2002
sono pari al 16 per cento.

86-bis. All’articolo 2 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il
seguente:

« 4-ter. Le agevolazioni di cui al comma
4-bis si applicano anche agli atti di trasfe-
rimento a titolo oneroso di terreni e rela-
tive pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in
essere a favore di persone fisiche di età
inferiore a quaranta anni che dichiarino
nell’atto di trasferimento di volere conse-
guire, entro il termine di ventiquattro mesi,
l’iscrizione nell’apposita gestione previden-
ziale e assistenziale prevista per i coltiva-
tori diretti e gli imprenditori agricoli pro-
fessionali ».

86-ter.ter.ter L’articolo 9, secondo comma, delL’articolo 9, secondo comma, delL
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, è sostituito dal
seguente:

« Nei territori montani di cui al primo
comma, i trasferimenti di proprietà a qual-
siasi titolo di fondi rustici a favore di
coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale, sono soggetti
alle imposte di registro e ipotecaria nella
misura fissa e sono esenti dalle imposte
catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui
al presente comma si applicano anche ai
trasferimenti a favore di soggetti che, pur
non essendo iscritti nella gestione previ-
denziale e assistenziale di cui al primo
periodo, con apposita dichiarazione conte-
nuta nell’atto di acquisto, si impegnano a
coltivare o a condurre direttamente il fondo
per un periodo di cinque anni; i predetti
soggetti decadono dalle agevolazioni se,
prima che siano trascorsi cinque anni dalla
stipula degli atti di acquisto, alienano vo-
lontariamente i terreni ovvero cessano di
coltivarli o di condurli direttamente. Le
stesse agevolazioni si applicano anche a
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favore delle cooperative agricole che con-
ducono direttamente i terreni ».

Art. 27.

(Affrancamento di quote di organismi di(Affrancamento di quote di organismi di(Af
investimento collettivo del risparmio e po-

lizze assicurative)

1. I redditi di capitale di cui all’articolo
44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e i redditi diversi di cui al-
l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del
medesimo testo unico derivanti dalla ces-
sione o dal rimborso di quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio si considerano realizzati a condi-
zione che, su richiesta del contribuente, sia
assoggettata a un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, nella misura del 14 per
cento, la differenza tra il valore delle quote
o azioni rilevato dai prospetti periodici alla
data del 31 dicembre 2022 e il costo o
valore di acquisto o di sottoscrizione. L’op-valore di acquisto o di sottoscrizione. L’op-valore di acquisto o di sottoscrizione. L
zione è resa mediante apposita comunica-
zione all’intermediario presso il quale è
intrattenuto il rapporto di custodia, ammi-
nistrazione, gestione di portafogli o altro
stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si
estende a tutte le quote o azioni apparte-
nenti a una medesima categoria omogenea,
possedute alla data del 31 dicembre 2022
nonché alla data di esercizio dell’opzione;
l’imposta sostitutiva è versata dagli inter-
mediari entro il 16 settembre 2023, rice-
vendone provvista dal contribuente.

87. I redditi di capitale di cui all’articolo
44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e i redditi diversi di cui al-
l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del
medesimo testo unico derivanti dalla ces-
sione o dal rimborso di quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del ri-
sparmio si considerano realizzati a condi-
zione che, su opzione del contribuente, sia
assoggettata ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, con l’aliquota del 14
per cento, la differenza tra il valore delle
quote o azioni alla data del 31 dicembre
2022 e il costo o valore di acquisto o di
sottoscrizione.

v. comma 1v. comma 1v
87-bis. L’opzione L’opzione L di cui al comma 87 è

resa entro il 30 giugno 2023 mediante
apposita comunicazione all’intermediario
presso il quale è intrattenuto un rapporto
di custodia, amministrazione, gestione di
portafogli o altro stabile rapporto. L’. L’. L impo-
sta sostitutiva è versata entro il 16 settem-
bre 2023 dai soggetti di cui ai commi 1 e
6-bis dell’articolo 26-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600, ai commi 1, 2, 2-ter, 5 e
7 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, ai commi 1, 2-bis e 2-quater

ex Art. 27.
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dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settem-
bre 2001, n. 351, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonché ai commi 2 e 4 dell’articolo 13 del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i
quali ne ricevono provvista dal contri-
buente. In assenza di un rapporto di cu-
stodia, amministrazione o gestione di por-
tafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione
è esercitata nella dichiarazione dei redditi
relativa all’anno 2022 dal contribuente, che
provvede al versamento dell’imposta sosti-
tutiva entro il termine per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi dovute in
base alla dichiarazione sui redditi. L’op-base alla dichiarazione sui redditi. L’op-base alla dichiarazione sui redditi. L
zione si estende a tutte le quote o azioni
appartenenti ad una medesima categoria
omogenea, possedute alla data del 31 di-
cembre 2022 nonché alla data di esercizio
dell’opzione. L’opzione di cui al comma 87dell’opzione. L’opzione di cui al comma 87dell’opzione. L
non può essere esercitata in relazione alle
quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio detenute in rap-
porti di gestione di portafogli per i quali sia
stata esercitata l’opzione di cui all’articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

2. Per i contratti di assicurazione sulla
vita di cui ai rami I e V del comma 1
dell’articolo 2 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, i redditi di cui all’ar-
ticolo 44, comma 1, lettera g-quater), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, costituiti dalla
differenza tra il valore della riserva mate-
matica alla data del 31 dicembre 2022 e i
premi versati, si considerano corrisposti, a
condizione che, su richiesta del contraente,
tale differenza sia assoggettata dall’impresa
di assicurazione a un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del
14 per cento. L’imposta sostitutiva è versata14 per cento. L’imposta sostitutiva è versata14 per cento. L
dall’impresa di assicurazione entro il 16
settembre 2023. La provvista dell’imposta
sostitutiva è fornita dal contraente. L’im-sostitutiva è fornita dal contraente. L’im-sostitutiva è fornita dal contraente. L
posta sostitutiva non è compensabile con il
credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazione, dalla

88. Identico.
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legge 22 novembre 2002, n. 265. I contratti
per i quali è esercitata l’opzione di cui al
primo periodo del presente comma non
possono essere riscattati prima del 1° gen-
naio 2025. Sono esclusi dall’applicazione
delle disposizioni del presente comma i
contratti di assicurazione la cui scadenza è
prevista entro il 31 dicembre 2024.

Art. 28.

(Contributo di solidarietà temporaneo per
il 2023)

1. Al fine di contenere gli effetti dell’au-
mento dei prezzi e delle tariffe del settore
energetico per le imprese e i consumatori,
è istituito per l’anno 2023 un contributo di
solidarietà temporaneo, determinato ai sensi
del comma 2, a carico dei soggetti che
esercitano nel territorio dello Stato, per la
successiva vendita dei beni, l’attività di pro-
duzione di energia elettrica, dei soggetti che
esercitano l’attività di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei
soggetti rivenditori di energia elettrica, di
gas metano e di gas naturale e dei soggetti
che esercitano l’attività di produzione, di-
stribuzione e commercio di prodotti petro-
liferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai
soggetti che, per la successiva rivendita,
importano a titolo definitivo energia elet-
trica, gas naturale o gas metano o prodotti
petroliferi o che introducono nel territorio
dello Stato detti beni provenienti da altri
Stati dell’Unione europea. Il contributo non
è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività
di organizzazione e gestione di piattaforme
per lo scambio dell’energia elettrica, del
gas, dei certificati ambientali e dei carbu-
ranti, nonché dalle piccole imprese e dalle
microimprese che esercitano l’attività di
commercio al dettaglio di carburante per
autotrazione identificata dal codice ATECO
473000.

89. Al fine di contenere gli effetti del-
l’aumento dei prezzi e delle tariffe del
settore energetico per le imprese e i con-
sumatori, è istituito per l’anno 2023 un
contributo di solidarietà temporaneo, de-
terminato ai sensi del comma 90, a carico
dei soggetti che esercitano nel territorio
dello Stato, per la successiva vendita dei
beni, l’attività di produzione di energia
elettrica, dei soggetti che esercitano l’atti-
vità di produzione di gas metano o di
estrazione di gas naturale, dei soggetti ri-
venditori di energia elettrica, di gas metano
e di gas naturale e dei soggetti che eserci-
tano l’attività di produzione, distribuzione
e commercio di prodotti petroliferi. Il con-
tributo è dovuto, altresì, dai soggetti che,
per la successiva rivendita, importano a
titolo definitivo energia elettrica, gas natu-
rale o gas metano o prodotti petroliferi o
che introducono nel territorio dello Stato
detti beni provenienti da altri Stati dell’U-
nione europea. Il contributo non è dovuto
dai soggetti che svolgono l’attività di orga-
nizzazione e gestione di piattaforme per lo
scambio dell’energia elettrica, del gas, dei
certificati ambientali e dei carburanti, non-
ché dalle piccole imprese e dalle microim-
prese che esercitano l’attività di commercio
al dettaglio di carburante per autotrazione
identificata dal codice ATECO 473000. Il
contributo è dovuto se almeno il 75 per
cento dei ricavi del periodo d’imposta an-
tecedente a quello in corso al 1° gennaio
2023 deriva dalle attività indicate nei pe-
riodi precedenti.

2. Il contributo di solidarietà è determi-
nato applicando un’aliquota pari al 50 per

90. Identico.

ex Art. 28.
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cento sull’ammontare della quota del red-
dito complessivo determinato ai fini del-
l’imposta sul reddito delle società relativo
al periodo di imposta antecedente a quello
in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per
almeno il 10 per cento la media dei redditi
complessivi determinati ai sensi dell’impo-
sta sul reddito delle società conseguiti nei
quattro periodi di imposta antecedenti a
quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso
in cui la media dei redditi complessivi sia
negativa si assume un valore pari a zero.
L’ammontare del contributo straordinario,L’ammontare del contributo straordinario,L
in ogni caso, non può essere superiore a
una quota pari al 25 per cento del valore
del patrimonio netto alla data di chiusura
dell’esercizio antecedente a quello in corso
al 1° gennaio 2022.

3. Il contributo di solidarietà dovuto,
determinato ai sensi del comma 2, è versato
entro il sesto mese successivo a quello di
chiusura dell’esercizio antecedente a quello
in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che
in base a disposizioni di legge approvano il
bilancio oltre il termine di quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio effettuano il
versamento entro il mese successivo a quello
di approvazione del bilancio. I soggetti con
esercizio non coincidente con l’anno solare
possono effettuare il versamento del con-
tributo entro il 30 giugno 2023.

91. Il contributo di solidarietà dovuto,
determinato ai sensi del comma 90, è ver-
sato entro il sesto mese successivo a quello
di chiusura dell’esercizio antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2023. I sog-
getti che in base a disposizioni di legge
approvano il bilancio oltre il termine di
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
effettuano il versamento entro il mese suc-
cessivo a quello di approvazione del bilan-
cio. I soggetti con esercizio non coincidente
con l’anno solare possono effettuare il ver-
samento del contributo entro il 30 giugno
2023.

4. Il contributo di solidarietà non è
deducibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive.

92. Identico.

5. Ai fini dell’accertamento, delle san-
zioni e della riscossione del contributo di
solidarietà, nonché del contenzioso, si ap-
plicano le disposizioni in materia di impo-
ste sui redditi.

93. Identico.

93-bis. All’articolo 37 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo pe-
riodo è inserito il seguente: « Il contributo
è dovuto se almeno il 75 per cento del
volume d’affari dell’anno 2021 deriva dallevolume d’affari dell’anno 2021 deriva dallevolume d’af
attività indicate nei periodi precedenti »;
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b) al comma 2, secondo periodo, le
parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 aprile 2021 »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i
seguenti:

« 3-bis. Non concorrono alla determi-
nazione dei totali delle operazioni attive e
passive, di cui al comma 3, le operazioni di
cessione e di acquisto di azioni, obbliga-
zioni o altri titoli non rappresentativi di
merci e quote sociali che intercorrono tra
i soggetti di cui al comma 1.

3-ter.3-ter.3-ter Non concorrono alla determina-
zione dei totali delle operazioni attive, di
cui al comma 3, le operazioni attive non
soggette a IVA per carenza del presuppostosoggette a IVA per carenza del presuppostosoggette a IV
territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a
7-septies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e
nella misura in cui gli acquisti ad esse
afferenti siano territorialmente non rile-afferenti siano territorialmente non rile-af
vanti ai fini dell’IVAvanti ai fini dell’IVAvanti ai fini dell’IV ».

93-ter.ter.ter Se per effetto delle modificazioniSe per effetto delle modificazioniSe per ef
apportate all’articolo 37 del citato decreto-
legge n. 21 del 2022 dal comma 93-bis del
presente articolo:

a) l’ammontare del contributo risulta
maggiore di quello complessivamente do-
vuto entro il 30 novembre 2022, il versa-
mento dell’importo residuo è effettuatomento dell’importo residuo è effettuatomento dell’importo residuo è ef
entro il 31 marzo 2023 con le modalità di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;

b) l’ammontare del contributo risulta
minore di quello complessivamente dovuto
entro il 30 novembre 2022, il maggiore
importo versato può essere utilizzato in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
predetto decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, a decorrere dal 31 marzo 2023.

Art. 29.

(Disposizioni in materia di accisa sui
tabacchi lavorati e di imposta di consumo
sui prodotti succedanei dei prodotti da

fumo)

1. Al testo unico delle disposizioni legi-
slative concernenti le imposte sulla produ-

94. Identico:
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zione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 39-octies: a) identico:

1) il comma 3 è sostituito dal se-
guente:

1) identico:

« 3. Per le sigarette, l’ammontare del-
l’accisa è costituito dalla somma dei se-
guenti elementi:

« 3. Identico:

a) un importo specifico fisso per unità
di prodotto, determinato, per l’anno 2023,
in 36 euro per 1.000 sigarette, per l’anno
2024, in 36,5 euro per 1.000 sigarette e, a
decorrere dall’anno 2025, in 37 euro per
1.000 sigarette;

a) un importo specifico fisso per unità
di prodotto, determinato, per l’anno 2023,
in 28 euro per 1.000 sigarette, per l’anno
2024 in 28.20 euro per 1.000 sigarette e, a
decorrere dall’anno 2025, in 28,70 euro per
1.000 sigarette;

b) un importo risultante dall’applica-
zione dell’aliquota di base, di cui alla voce
“Tabacchi lavorati”, lettera “Tabacchi lavorati”, lettera “T c), dell’allegato
I, al prezzo di vendita al pubblico »;

b) identica »;

2) il comma 4 è abrogato; 2) identico;

2-bis) al comma 5, lettera c), le
parole: « euro 130 » sono sostituite dalle
seguenti: « euro 140 »;

3) il comma 6 è sostituito dal se-
guente:

3) identico:

« 6. Per i tabacchi lavorati di cui all’ar-
ticolo 39-bis, comma 1, lettera b), l’onere
fiscale minimo, di cui all’articolo 7, para-
grafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Con-
siglio, del 21 giugno 2011, è pari, per l’anno
2023, al 96,22 per cento della somma del-
l’accisa globale costituita dalle due compo-
nenti di cui alle lettere a) e b) del comma
3 del presente articolo e dell’imposta sul
valore aggiunto calcolate con riferimento al
“PMP-sigarette”; la predetta percentuale è
determinata nel 96,5 per cento per l’anno
2024 e nel 96,9 per cento a partire dal-
l’anno 2025 »;

« 6. Per i tabacchi lavorati di cui all’ar-
ticolo 39-bis, comma 1, lettera b) (siga-
rette), l’onere fiscale minimo, di cui all’ar-
ticolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/
64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è
pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento
della somma dell’accisa globale costituita
dalle due componenti di cui alle lettere a)
e b) del comma 3 del presente articolo e
dell’imposta sul valore aggiunto calcolate
con riferimento al “PMP-sigarette”; la me-
desima percentuale è determinata al 98,50
per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per
cento a decorrere dall’anno 2025 »;

4) dopo il comma 10 è aggiunto il
seguente:

4) identico;

« 10-bis. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 maggio di ciascun anno a de-
correre dall’anno 2023, è determinata l’in-
cidenza percentuale dell’importo di cui al
comma 3, lettera a), sull’importo dell’onere
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fiscale totale calcolato con riferimento al
“PMP-sigarette” rilevato in relazione al-
l’anno precedente; qualora la predetta in-
cidenza percentuale non risulti compresa
nell’intervallo di cui all’articolo 8, para-
grafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Con-
siglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo
decreto è conseguentemente rideterminata,
entro il 1° gennaio del secondo anno suc-
cessivo, la predetta componente specifica
in modo da garantire che dalla medesima
rideterminazione non derivino minori en-
trate erariali, rispetto all’anno solare pre-
cedente, relativamente all’applicazione del-
l’accisa sulle sigarette »;

b) all’articolo 39-terdecies, comma 3,
le parole: « e al quaranta per cento dal 1°
gennaio 2023 » sono sostituite dalle se-
guenti: « , al 36,5 per cento dal 1° gennaio
2023, al 38 per cento dal 1° gennaio 2024,
al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2025 e al
41 per cento dal 1° gennaio 2026 »;

b) identica;

c) all’articolo 62-quater, comma 1-bis,
le parole: « al venticinque per cento e al
venti per cento dal 1° gennaio 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « al quindici per
cento e al dieci per cento dal 1° gennaio
2023 »;

c) identica;

c-bis) all’articolo 62-quater.1quater.1quater :

1) al comma 2:

1.1) alla lettera c), le parole: « da
uno Stato dell’Unione europea » sono so-
stituite dalle seguenti: « da un altro Stato
dell’Unione europea »;

1.2) dopo la lettera c) è aggiunta
la seguente:

« c-bis) il soggetto avente sede nel
territorio nazionale, autorizzato ai sensi
del comma 4-bis ad effettuare l’immissionead effettuare l’immissionead ef
in consumo dei prodotti di cui al comma 1
provenienti da uno Stato dell’Unione eu-
ropea »;

2) al comma 3, primo periodo, dopo
le parole: « dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli » sono aggiunte le seguenti: « al-
l’istituzione e alla gestione di un deposito
in cui sono realizzati i prodotti di cui al
comma 1 » e, al secondo periodo, dopo le
parole: « Ministro delle finanze 22 febbraio
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1999, n. 67, » sono inserite le seguenti:
« l’ubicazione del deposito in cui si intende
fabbricare i prodotti di cui al comma 1, »;

3) al comma 4, le parole: « da uno
Stato dell’Unione europea » sono sostituite
dalle seguenti: « da un altro Stato dell’U-
nione europea »;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:

« 4-bis. Il soggetto di cui al comma 2,
lettera c-bis), è preventivamente autoriz-
zato dall’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli all’istituzione e alla gestione di un
deposito in cui sono introdotti i prodotti di
cui al comma 1. A tale fine il medesimo
soggetto presenta alla predetta Agenzia un’i-
stanza, in forma telematica, in cui sono
indicati, oltre ai dati previsti dalla deter-
minazione di cui al comma 16, le genera-
lità del rappresentante legale, il possesso
dei requisiti stabiliti, per la gestione dei
depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’ar-
ticolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67, l’ubicazione del deposito in cui si
intende ricevere i prodotti di cui al comma
1, la denominazione e il contenuto dei
prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Stati dell’Unione europea che saranno im-
messi in consumo nel territorio nazionale,
la quantità di prodotto presente in cia-
scuna confezione destinata alla vendita al
pubblico nonché gli altri elementi infor-
mativi previsti dall’articolo 6 del codice di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.

4-ter.4-ter.4-ter L’Agenzia delle dogane e dei mo-L’Agenzia delle dogane e dei mo-L
nopoli, effettuati i controlli di competenzanopoli, effettuati i controlli di competenzanopoli, ef
e verificata l’idoneità della cauzione pre-
stata ai sensi del comma 5, rilascia ai
soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza, l’autorizzazione richiesta ai sensi
dei medesimi commi 3, 4 e 4-bis, attri-
buendo altresì un codice d’imposta »;

5) al comma 5, dopo le parole: « Per
il fabbricante » sono inserite le seguenti: « e
per il soggetto di cui al comma 2, lettera
c-bis) »;
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6) al comma 6, le parole: « ai commi
3 e 4 », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « ai commi 3, 4 e 4-bis »;

7) al comma 9, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: « Allo stesso adem-
pimento sono tenuti il rappresentante di
cui al comma 2, lettera c), e il soggetto di
cui al comma 2, lettera c-bis), per i pro-
dotti di cui al comma 1, provenienti da
altri Stati dell’Unione europea, che il sog-
getto cedente di cui al comma 2 e il
soggetto di cui al medesimo comma 2,
lettera c-bis), intendono immettere in con-
sumo nel territorio nazionale »;

8) dopo il comma 9 sono inseriti i
seguenti:

« 9-bis. Il soggetto di cui al comma 2,
lettera c-bis), può solo ricevere i prodotti
di cui al comma 1 provenienti da Stati
dell’Unione europea, dei quali effettua l’im-dell’Unione europea, dei quali effettua l’im-dell’Unione europea, dei quali ef
missione in consumo nel territorio nazio-
nale attraverso la cessione dei medesimi
prodotti alle rivendite di cui al comma 12
e agli esercizi di vicinato, farmacie e pa-
rafarmacie di cui al comma 13 ai fini della
successiva vendita ai consumatori finali.
Anche per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti nel territorio nazionale, l’immis-
sione in consumo si verifica all’atto della
cessione degli stessi prodotti alle rivendite
di cui al comma 12 e agli esercizi di
vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al
comma 13, mentre per i prodotti di cui al
comma 1 importati da Stati non apparte-
nenti all’Unione europea la predetta im-
missione si verifica all’atto dell’importa-
zione degli stessi.

9-ter.9-ter.9-ter Per la circolazione dei prodotti di
cui al comma 1, nella fase antecedente alla
loro immissione in consumo, tra i soggetti
di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il
mittente è tenuto a fornire garanzia del
pagamento dell’imposta di consumo gra-
vante sui prodotti spediti in misura pari al
100 per cento di tale imposta »;

9) al comma 10 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Con determinazione
del direttore dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabilite le modalità per
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l’approvvigionamento dei predetti contras-
segni di legittimazione »;

10) al comma 13, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
anche unitamente ai prodotti di cui all’ar-
ticolo 62-quater »;

11) il comma 16 è sostituito dal
seguente:

« 16. Con determinazione del direttore
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono stabiliti il contenuto e le modalità di
presentazione dell’istanza ai fini dell’auto-
rizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le
modalità di presentazione e i contenuti
della richiesta di inserimento dei prodotti
di cui al comma 1 nella tabella di com-
mercializzazione di cui al comma 9, non-
ché le modalità di tenuta dei registri e
documenti contabili in conformità a quelle
vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto
applicabili. Con il medesimo provvedi-
mento sono emanate le ulteriori prescri-
zioni necessarie per l’attuazione delle di-
sposizioni del comma 5 e sono stabilite la
documentazione di accompagnamento e le
modalità con le quali i prodotti di cui al
comma 1 sono movimentati, nella fase
antecedente alla loro immissione in con-
sumo, tra i soggetti di cui al comma 2,
lettere a) e c-bis) »;

d) all’allegato I, voce: « Tabacchi lavo-Tabacchi lavo-T
rati », la lettera c) è sostituita dalla se-
guente:

d) all’allegato I, voce: « Tabacchi lavo-Tabacchi lavo-T
rati »:

1) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:

« c) sigarette 47,50% ». « c) sigarette 49,50% »;

2) la lettera d) è sostituita dalla
seguente:

« d) tabacco trinciato a taglio fino da
usarsi per arrotolare le sigarette 60% ».

Art. 30.

(Proroga della scadenza delle concessioni
per l’esercizio e la raccolta di giochi pub-

blici)

1. Per il perseguimento della garanzia
del gettito erariale, di un’effettiva e ade-

95. Per il perseguimento della garanzia
del gettito erariale, di un’effettiva e ade-
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guata riorganizzazione del settore delle reti
di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri
altresì la tutela della salute pubblica, non-
ché dell’esigenza di evoluzione delle perti-
nenti concessioni alle innovazioni tecnolo-
giche quanto agli strumenti e agli ambiti di
raccolta, con particolare riferimento alle
nuove forme di intrattenimento e sport,
anche virtuali, sono prorogate a titolo one-
roso fino al 31 dicembre 2023 le conces-
sioni per la raccolta a distanza dei giochi
pubblici, assegnate ai sensi dell’articoli 24,
comma 13, lettera a), della legge 7 luglio
2009, n. 88, e dell’articolo 1, comma 935,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi
che conseguentemente i concessionari cor-
rispondono sono calcolati alle medesime
condizioni previste dalle convenzioni acces-
sive alle predette concessioni e dalla nor-
mativa vigente; il corrispettivo una tantum,
calcolato in proporzione alla durata della
proroga, è maggiorato del 15 per cento
rispetto alla previsione delle norme in vi-
gore ed è versato in due rate di pari im-
porto con scadenza, rispettivamente, al 15
gennaio 2023 e al 1° giugno 2023.

guata riorganizzazione del settore delle reti
di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri
altresì la tutela della salute pubblica, non-
ché dell’esigenza di evoluzione delle perti-
nenti concessioni alle innovazioni tecnolo-
giche quanto agli strumenti e agli ambiti di
raccolta, con particolare riferimento alle
nuove forme di intrattenimento e sport,
anche virtuali, sono prorogate a titolo one-
roso fino al 31 dicembre 2024 le conces-
sioni per la raccolta a distanza dei giochi
pubblici, assegnate ai sensi dell’articoli 24,
comma 13, lettera a), della legge 7 luglio
2009, n. 88, e dell’articolo 1, comma 935,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in
scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi
che conseguentemente i concessionari cor-
rispondono sono calcolati alle medesime
condizioni previste dalle convenzioni acces-
sive alle predette concessioni e dalla nor-
mativa vigente; il corrispettivo una tantum,
calcolato in proporzione alla durata della
proroga, è maggiorato del 15 per cento
rispetto alla previsione delle norme in vi-
gore ed è versato, per quanto dovuto nel-
l’anno 2023, in due rate di pari importo
entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno
e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due
rate di pari importo entro il 15 gennaio e
il 1° giugno di tale anno.

95-bis. Per le stesse finalità di cui al
comma 95, sono prorogate a titolo oneroso
fino al 31 dicembre 2024:

a) le concessioni per la raccolta del
gioco del bingo in scadenza il 31 marzo
2023. Gli importi che conseguentemente i
concessionari corrispondono sono calcolati
alle medesime condizioni e sono versati da
ciascun concessionario con le medesime
modalità previste dalle convenzioni acces-
sive alle predette concessioni e dalla nor-
mativa vigente; il corrispettivo una tan-
tum, calcolato in proporzione alla durata
della proroga, è maggiorato del 15 per
cento rispetto alla previsione delle norme
in vigore ed è versato, per quanto dovuto
nell’anno 2023, in due rate di pari importo
entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno
e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due
rate di pari importo entro il 15 gennaio e
il 1° giugno di tale anno;
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b) le concessioni di realizzazione e
conduzione delle reti di gestione telematica
del gioco mediante apparecchi da diverti-
mento e intrattenimento di cui all’articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29
giugno 2023. Gli importi che conseguente-
mente i concessionari corrispondono per la
proroga sono determinati calcolando il cor-
rispettivo unitario pagato per i nulla osta
di esercizio degli apparecchi da intratteni-
mento di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera a), e l’importo dei diritti novennali
degli apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera b), del medesimo testo
unico, maggiorato del 15 per cento e pro-
porzionato alla durata della proroga, pos-
seduti da ciascun concessionario al 31 ot-
tobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato
per i nulla osta di esercizio degli apparec-
chi da intrattenimento di cui all’articolo
110, comma 6, lettera a), del citato testo
unico è integralmente versato nel 2023 da
ciascun concessionario in due rate di pari
importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di
tale anno. L’importo dei diritti novennalitale anno. L’importo dei diritti novennalitale anno. L
degli apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera b), del medesimo testo
unico, maggiorato del 15 cento, è versato
da ciascun concessionario, per quanto do-
vuto nell’anno 2023, in due rate di pari
importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di
tale anno e, per quanto dovuto nell’anno
2024, in due rate di pari importo entro il
15 gennaio e il 1° giugno di tale anno;

c) le concessioni per la raccolta delle
scommesse su eventi sportivi, anche ippici,
e non sportivi, compresi gli eventi virtuali,
in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi
che conseguentemente i concessionari cor-
rispondono sono calcolati alle medesime
condizioni previste dalle convenzioni ac-
cessive alle predette concessioni e dalla
normativa vigente e sono versati da ciascun
concessionario, maggiorati del 15 per cento,
entro il 15 luglio 2024.

95-ter.ter.ter Con determinazione del diret-
tore dell’Agenzia delle dogane e dei mono-
poli sono stabiliti gli obblighi, per i con-
cessionari, di presentazione di adeguate
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garanzie economiche, proporzionate alla
nuova definizione dei termini temporali
delle proroghe disposte dai commi 95 e
95-bis.

Art. 31.

(Tassazione delle operazioni su cripto-(Tassazione delle operazioni su cripto-(T
attività)

1. Al testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:

96. Identico:

a) all’articolo 67, comma 1, in materia
di redditi diversi, dopo la lettera c-quin-
quies) è inserita la seguente:

a) identico:

« c-sexies) le plusvalenze e gli altri
proventi realizzati mediante rimborso o
cessione a titolo oneroso, permuta o deten-
zione di cripto-attività, comunque denomi-
nata, archiviata o negoziata elettronica-
mente tramite tecnologie di registri distri-
buiti o tecnologie equivalenti, non inferiori
complessivamente a 2.000 euro nel periodo
di imposta. Ai fini della presente lettera
non costituisce una fattispecie fiscalmente
rilevante la permuta tra cripto-attività aventi
medesime caratteristiche e funzioni »;

« c-sexies) le plusvalenze e gli altri
proventi realizzati mediante rimborso o
cessione a titolo oneroso, permuta o deten-
zione di cripto-attività, comunque denomi-
nate, non inferiori complessivamente a 2.000
euro nel periodo d’imposta. Ai fini della
presente lettera, per “cripto-attività” si in-
tende una rappresentazione digitale di va-
lore o di diritti che possono essere trasfe-
riti e memorizzati elettronicamente, utiliz-
zando la tecnologia di registro distribuito o
una tecnologia analoga. Non costituisce
una fattispecie fiscalmente rilevante la per-
muta tra cripto-attività aventi eguali carat-
teristiche e funzioni »;

b) all’articolo 68, in materia di plu-
svalenze, dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:

b) identica.

« 9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera
c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono
costituite dalla differenza tra il corrispet-
tivo percepito ovvero il valore normale delle
cripto-attività permutate e il costo o il
valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al
primo periodo sono sommate algebrica-
mente alle relative minusvalenze; se le mi-
nusvalenze sono superiori alle plusvalenze,
per un importo superiore a 2.000 euro,
l’eccedenza è riportata in deduzione inte-
gralmente dall’ammontare delle plusva-
lenze dei periodi successivi, ma non oltre il
quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo
di imposta nel quale le minusvalenze sono
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state realizzate. Nel caso di acquisto per
successione, si assume come costo il valore
definito o, in mancanza, quello dichiarato
agli effetti dell’imposta di successione. Nel
caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Il costo o
valore di acquisto è documentato con ele-
menti certi e precisi a cura del contri-
buente; in mancanza il costo è pari a zero.
I proventi derivanti dalla detenzione di
cripto-attività percepiti nel periodo di im-
posta sono assoggettati a tassazione senza
alcuna deduzione ».

2. Le minusvalenze relative a operazioni
aventi a oggetto cripto-attività realizzate ai
sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c-
ter) e c-quater), del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, fino alla data di entrata in vigore
della presente legge possono essere portate
in deduzione dalle plusvalenze ai sensi del-
l’articolo 68, comma 5, del medesimo testo
unico.

97. Le plusvalenze relative a operazioni
aventi a oggetto cripto-attività, comunque
denominate, eseguite prima della data di
entrata in vigore della presente legge si
considerano realizzate ai sensi dell’articolo
67 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le
relative minusvalenze realizzate prima della
medesima data possono essere portate in
deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma
5, del medesimo testo unico. Ai fini della
determinazione della plusvalenza si ap-
plica l’articolo 68, comma 6, del predetto
testo unico.

3. Al decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, sono apportate le seguenti
modificazioni:

98. Identico.

a) all’articolo 5, concernente l’imposta
sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri
redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) alla rubrica, la parola: « c-quin-
quies) » è sostituita dalla seguente: « c-
sexies) »;

2) al comma 2, primo periodo, la
parola: « c-quinquies) » è sostituita dalla
seguente: « c-sexies) »;

b) all’articolo 6, in materia di opzione
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
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su ciascuna plusvalenza o altro reddito
diverso realizzato:

1) al comma 1, secondo periodo,
dopo le parole: « o i rapporti e le cessioni
di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso
comma 1, » sono inserite le seguenti: « non-
ché per i rimborsi, le cessioni, le permute
o la detenzione di cripto-attività di cui alla
lettera c-sexies) del medesimo comma 1, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. Per le plusvalenze e gli altri
proventi di cui alla lettera c-sexies) del
comma 1 dell’articolo 67 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, l’opzione di cui al comma
1 del presente articolo può essere resa agli
operatori non finanziari di cui alle lettere
i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del
decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per le cripto-attività di
cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-
sexies), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la dichiarazione sostitutiva di cui al se-
condo periodo del presente comma non è
ammessa »;

4) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. Per l’applicazione dell’imposta su
ciascuna plusvalenza, differenziale positivo
o provento realizzato, escluse quelle rea-
lizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1,
nel caso di pluralità di titoli, quote, certi-
ficati, rapporti o cripto-attività apparte-
nenti a categorie omogenee, assumono come
costo o valore di acquisto il costo o valore
medio ponderato relativo a ciascuna cate-
goria dei predetti titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attività »;

5) il comma 6 è sostituito dal se-
guente:

« 6. Agli effetti del presente articolo si
considera cessione a titolo oneroso anche il
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trasferimento dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attività di cui al comma 1
a rapporti di custodia o amministrazione di
cui al medesimo comma, intestati a soggetti
diversi dagli intestatari del rapporto di pro-
venienza, nonché a un rapporto di gestione
di cui all’articolo 7, salvo che il trasferi-
mento non sia avvenuto per successione o
donazione. In tal caso la plusvalenza, il
provento, la minusvalenza o perdita realiz-
zate mediante il trasferimento sono deter-
minate con riferimento al valore, calcolato
secondo i criteri previsti dal comma 5 del-
l’articolo 7, alla data del trasferimento, dei
titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-
attività trasferiti e i soggetti di cui al comma
1, tenuti al versamento dell’imposta, pos-
sono sospendere l’esecuzione delle opera-
zioni fino a che non ottengano dal contri-
buente provvista per il versamento dell’im-
posta dovuta. Nelle ipotesi di cui al pre-
sente comma i soggetti di cui al comma 1
del presente articolo rilasciano al contri-
buente apposita certificazione dalla quale
risulti il valore dei titoli, quote, certificati,
rapporti o cripto-attività trasferiti »;

6) al comma 7, le parole: « o rap-
porti » sono sostituite dalle seguenti « , rap-
porti o cripto-attività »;

7) al comma 9, primo e terzo pe-
riodo, le parole: « I soggetti di cui al comma
1 » sono sostituite dalle seguenti: « I soggetti
di cui ai commi 1 e 1-bis »;

8) al comma 10, le parole: « I sog-
getti di cui al comma 1 » sono sostituite
dalle seguenti: « I soggetti di cui ai comma
1 e 1-bis »;

c) all’articolo 7:

1) al comma 1, la parola: « c-quin-
quies) » è sostituita dalla seguente: « c-
sexies) »;

2) il comma 5 è sostituito dal se-
guente:

« 5. La valutazione del patrimonio ge-
stito all’inizio e alla fine di ciascun periodo
d’imposta è effettuata secondo i criteri sta-
biliti dai regolamenti emanati dalla Com-
missione nazionale per le società e la borsa
in attuazione del testo unico delle disposi-
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zioni in materia di intermediazione finan-
ziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58. Tuttavia, nel caso dei58. Tuttavia, nel caso dei58. T
titoli, quote, partecipazioni, certificati, rap-
porti non negoziati in mercati regolamen-
tati o delle cripto-attività, il cui valore
complessivo medio annuo sia superiore al
10 per cento dell’attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore nor-
male, ferma restando la facoltà del contri-
buente di revocare l’opzione limitatamente
ai predetti titoli, quote, partecipazioni, cer-
tificati, rapporti o cripto-attività. Con uno
o più decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Commissione na-
zionale per le società e la borsa, sono
stabilite le modalità e i criteri di attuazione
del presente comma »;

3) il comma 7 è sostituito dal se-
guente:

« 7. Il conferimento di titoli, quote, cer-
tificati, rapporti o cripto-attività in una
gestione per la quale sia stata esercitata
l’opzione di cui al comma 2 si considera
cessione a titolo oneroso e il soggetto ge-
store applica le disposizioni dei commi 5, 6
e 9 dell’articolo 6. Tuttavia nel caso die 9 dell’articolo 6. Tuttavia nel caso die 9 dell’articolo 6. T
conferimento di strumenti finanziari o crip-
to-attività che formavano già oggetto di un
contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l’opzione di cui al comma 2 del
presente articolo, si assume quale valore di
conferimento il valore assegnato ai mede-
simi ai fini della determinazione del patri-
monio alla conclusione del precedente con-
tratto di gestione; nel caso di conferimento
di strumenti finanziari o cripto-attività per
i quali sia stata esercitata l’opzione di cui
all’articolo 6, si assume quale costo il va-
lore, determinato agli effetti dell’applica-
zione del comma 6 del citato articolo »;

4) al comma 8, le parole: « e rap-
porti » sono sostituite dalle parole « , rap-
porti e cripto-attività »;

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

« 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai
fini del calcolo della plusvalenza, reddito,
minusvalenza o perdita relativi ai titoli,
quote, certificati, valute, rapporti e cripto-
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attività prelevati o trasferiti o con riferi-
mento ai quali sia stata revocata l’opzione,
si assume il valore dei titoli, quote, certi-
ficati, valute, rapporti e cripto-attività che
ha concorso a determinare il risultato della
gestione assoggettato a imposta ai sensi del
medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto
gestore rilascia al mandante apposita cer-
tificazione dalla quale risulti il valore dei
titoli, quote, certificati, valute, rapporti e
cripto-attività »;

d) all’articolo 10, comma 1, la parola:
« c-quinquies) » è sostituita dalla seguente:
« c-sexies) ».

4. Al decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate
le seguenti modificazioni:

99. Identico.

a) all’articolo 1, comma 1, in materia
di trasferimenti attraverso intermediari ban-
cari e finanziari e altri operatori, le parole:
« lettera i) » sono sostituite dalle seguenti
« lettere i) e i-bis) » e dopo le parole: « va-
luta virtuale » sono inserite le seguenti:
« ovvero in cripto-attività di cui all’articolo
67, comma 1, lettera c-sexies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 »;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera a),
in materia di trasferimenti attraverso non
residenti, le parole: « lettera i) » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « lettere i) e i-bis) »;

c) all’articolo 4, comma 1, in materia
di dichiarazione annuale per gli investi-
menti e le attività, al primo periodo, le
parole: « ovvero attività estere di natura
finanziaria » sono sostituite dalle seguenti:
« , attività estere di natura finanziaria ov-
vero cripto-attività » e, al secondo periodo,
le parole: « e delle attività estere di natura
finanziaria » sono sostituite dalle seguenti
« , delle attività estere di natura finanziaria
e delle cripto-attività ».

5. Le maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione delle disposizioni dei commi da 1
a 4 affluiscono ad apposito capitolo del-
l’entrata del bilancio dello Stato, per essere
destinate, anche mediante riassegnazione,

100. Le maggiori entrate derivanti dal-
l’attuazione delle disposizioni dei commi
da 96 a 99 affluiscono ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato, per
essere destinate, anche mediante riassegna-

ex Art. 31.
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sulla base del monitoraggio periodico dei
relativi versamenti, a un fondo denominato
« Fondo per la riduzione della pressione
fiscale », istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze.

zione, sulla base del monitoraggio perio-
dico dei relativi versamenti, a un fondo
denominato « Fondo per la riduzione della
pressione fiscale », istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Art. 32.

(Valutazione delle cripto-attività)(Valutazione delle cripto-attività)(V

1. All’articolo 110 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante norme generali sulle
valutazioni, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

101. Identico.

« 3-bis. In deroga alle norme degli arti-
coli precedenti del presente capo e ai commi
da 1 a 1-ter del presente articolo, non
concorrono alla formazione del reddito i
componenti positivi e negativi che risultano
dalla valutazione delle cripto-attività alla
data di chiusura del periodo di imposta a
prescindere dall’imputazione al conto eco-
nomico ».

2. Ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive, di cui al decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il
comma 3-bis dell’articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1
del presente articolo.

102. Ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive, di cui al decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica il
comma 3-bis dell’articolo 110 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, introdotto dal comma 101
del presente articolo.

Art. 33.

(Rideterminazione del valore delle cripto-
attività)

1. Agli effetti della determinazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla
lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo
67 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, intro-
dotta dall’articolo 31, comma 1, lettera a),
della presente legge, per ciascuna cripto-
attività posseduta alla data del 1° gennaio
2023 può essere assunto, in luogo del costo
o del valore di acquisto, il valore a tale

103. Agli effetti della determinazione
delle plusvalenze e delle minusvalenze di
cui alla lettera c-sexies) del comma 1 del-
l’articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotta dal comma 96, lettera a), del
presente articolo, per ciascuna cripto-
attività posseduta alla data del 1° gennaio
2023 può essere assunto, in luogo del costo
o del valore di acquisto, il valore a tale

ex Art. 32.

ex Art. 33.

ex Art. 31.
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data, determinato ai sensi dell’articolo 9
del citato testo unico, a condizione che il
predetto valore sia assoggettato a un’impo-
sta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 14 per cento.

data, determinato ai sensi dell’articolo 9
del citato testo unico, a condizione che il
predetto valore sia assoggettato a un’impo-
sta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 14 per cento.

2. L’imposta sostitutiva di cui al comma2. L’imposta sostitutiva di cui al comma2. L
1 è versata, con le modalità previste dal
capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.

104. L’imposta sostitutiva di cui al comma. L’imposta sostitutiva di cui al comma. L
103 è versata, con le modalità previste dal
capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 30 giugno 2023.

3. L’imposta sostitutiva di cui al comma3. L’imposta sostitutiva di cui al comma3. L
1 può essere rateizzata fino a un massimo
di tre rate annuali di pari importo, a par-
tire dal 30 giugno 2023. Sull’importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del 3 per cento an-
nuo, da versarsi contestualmente a cia-
scuna rata.

105. L’imposta sostitutiva di cui al comma. L’imposta sostitutiva di cui al comma. L
103 può essere rateizzata fino a un mas-
simo di tre rate annuali di pari importo, a
partire dal 30 giugno 2023. Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versarsi contestualmente a cia-
scuna rata.

4. L’assunzione del valore di cui al comma4. L’assunzione del valore di cui al comma4. L
1 quale valore di acquisto non consente il
realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi
del comma 9-bis dell’articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dall’ar-
ticolo 31, comma 1, lettera b), della pre-
sente legge.

106. L’assunzione del valore di cui al. L’assunzione del valore di cui al. L
comma 103 quale valore di acquisto non
consente il realizzo di minusvalenze utiliz-
zabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo
68 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, intro-
dotto dal comma 96, lettera b), del presente
articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione dei commi da 1 a 4 affluiscono ad
apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato, per essere destinate, anche me-
diante riassegnazione, sulla base del moni-
toraggio periodico dei relativi versamenti,
al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale di cui all’articolo 31, comma 5.

107. Le maggiori entrate derivanti dal-
l’attuazione dei commi da 103 a 106 afflui-
scono ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato, per essere destinate,
anche mediante riassegnazione, sulla base
del monitoraggio periodico dei relativi ver-
samenti, al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale di cui al comma 100.

Art. 34.

(Regolarizzazione delle cripto-attività)

1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, che non hanno indi-
cato nella propria dichiarazione annuale
dei redditi le cripto-attività detenute entro
la data del 31 dicembre 2021, nonché i
redditi sulle stesse realizzati, possono pre-
sentare una dichiarazione, da approvare
con provvedimento del direttore dell’Agen-
zia delle entrate, con la quale fare emer-
gere tali attività.

108. I soggetti di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, che non hanno indi-
cato nella propria dichiarazione annuale
dei redditi le cripto-attività detenute entro
la data del 31 dicembre 2021 nonché i
redditi sulle stesse realizzati possono pre-
sentare istanza di emersione secondo il
modello approvato con il provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate di
cui al comma 111.

ex Art. 34.

ex Art. 33.
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2. I soggetti di cui al comma 1 che non
hanno realizzato redditi nel periodo di
riferimento possono regolarizzare la pro-
pria posizione attraverso la presentazione
della dichiarazione di cui al medesimo
comma, indicando le attività detenute al
termine di ciascun periodo di imposta e
versando la sanzione per l’omessa indica-
zione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, nella misura ridotta
pari allo 0,5 per cento per ciascun anno sul
valore delle attività non dichiarate.

109. I soggetti di cui al comma 108 che
non hanno realizzato redditi nel periodo di
riferimento possono regolarizzare la pro-
pria posizione attraverso la presentazione
dell’istanza di cui al medesimo comma,
indicando le attività detenute al termine di
ciascun periodo d’imposta e versando la
sanzione per l’omessa indicazione di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento
per ciascun anno del valore delle attività
non dichiarate.

3. I soggetti di cui al comma 1 che
hanno realizzato redditi nel periodo di
riferimento possono regolarizzare la pro-
pria posizione attraverso la presentazione
della dichiarazione di cui al medesimo
comma e mediante il pagamento di un’im-
posta sostitutiva, nella misura del 3,5 per
cento del valore delle attività detenute al
termine di ogni anno o al momento del
realizzo, nonché di un’ulteriore somma pari
allo 0,5 per cento per ciascun anno del
predetto valore a titolo di sanzioni e inte-
ressi, per l’omessa indicazione di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

110. I soggetti di cui al comma 108 che
hanno realizzato redditi nel periodo di
riferimento possono regolarizzare la pro-
pria posizione attraverso la presentazione
dell’istanza di cui al medesimo comma e il
pagamento di un’imposta sostitutiva, nella
misura del 3,5 per cento del valore delle
attività detenute al termine di ciascun anno
o al momento del realizzo, nonché di un’ul-
teriore somma, pari allo 0,5 per cento per
ciascun anno del predetto valore, a titolo di
sanzioni e interessi, per l’omessa indica-
zione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227.

4. Il versamento deve avvenire nei ter-
mini e con le modalità previste dal prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 1.

111. Il contenuto, le modalità e i termini
di presentazione dell’istanza di cui al comma
108 nonché le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 108 a 110
sono disciplinati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.

5. Ferma restando la dimostrazione della
liceità della provenienza delle somme in-
vestite, la regolarizzazione produce effetti
esclusivamente in riferimento ai redditi re-
lativi alle attività di cui al comma 1 e alla
non applicazione delle sanzioni di cui al-
l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

112. Ferma restando la dimostrazione
della liceità della provenienza delle somme
investite, la regolarizzazione produce ef-
fetti esclusivamente in riferimento ai red-
diti relativi alle attività di cui al comma 108
e alla non applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

6. Le maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione dei commi da 1 a 5, versate ai
sensi del comma 3, affluiscono ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato,
per essere destinate, anche mediante rias-
segnazione, sulla base del monitoraggio pe-
riodico dei relativi versamenti, al Fondo

113. Le maggiori entrate derivanti dal-
l’attuazione dei commi da 108 a 112, ver-
sate ai sensi del comma 110, affluiscono ad
apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato, per essere destinate, anche me-
diante riassegnazione, sulla base del moni-
toraggio periodico dei relativi versamenti,

ex Art. 34.
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per la riduzione della pressione fiscale di
cui all’articolo 31, comma 5.

al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale di cui al comma 100.

Art. 35.

(Imposta di bollo sulle cripto-attività)

1. Al comma 2-ter dell’articolo 13 della
parte prima della tariffa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, le parole: « anche se rappre-
sentati da certificati » sono sostituite dalle
seguenti: « anche se rappresentati da certi-
ficati o relative a cripto-attività di cui al-
l’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ».

114. Identico.

2. Alla nota 3-ter dell’articolo 13 della
parte prima della Tarifparte prima della Tarifparte prima della T fa allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, dopo le parole: « anche non
soggetti all’obbligo di deposito, » sono inse-
rite le seguenti: « nonché quella relativa
alle cripto-attività di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera c-sexies), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, ».

115. Identico.

3. Al comma 18 dell’articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 124, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « A decorrere dal 2023,
in luogo dell’imposta di bollo di cui all’ar-
ticolo 13 della parte prima della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica
un’imposta sul valore delle cripto-attività
detenute da soggetti residenti nel territorio
dello Stato senza tenere conto di quanto
previsto dal comma 18-bis del presente
articolo ».

116. Identico.

4. Le eventuali maggiori entrate deri-
vanti dall’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 3, accertate sulla base
del monitoraggio periodico effettuato dal-
l’Agenzia delle entrate, sono destinate, an-
che mediante riassegnazione, al Fondo per
la riduzione della pressione fiscale di cui
all’articolo 31, comma 5.

117. Le eventuali maggiori entrate de-
rivanti dall’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 114 a 116, accertate sulla
base del monitoraggio periodico effettuato
dall’Agenzia delle entrate, sono destinate,
anche mediante riassegnazione, al Fondo
per la riduzione della pressione fiscale di
cui al comma 100.

ex Art. 35.

ex Art. 34.
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Art. 36.

(Rafforzamento del presidio preventivo con-(Rafforzamento del presidio preventivo con-(Raf
nesso all’attribuzione e all’operatività delle

partite IVA)partite IVA)partite IV

1. All’articolo 35 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di dichiarazioni di ini-
zio, variazione e cessazione attività, dopo il
comma 15-bis sono inseriti i seguenti:

118. Identico.

« 15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del
presidio di cui al comma 15-bis, l’Agenzia
delle entrate effettua specifiche analisi del
rischio connesso al rilascio di nuove partite
IVA, a esito delle quali l’ufIVA, a esito delle quali l’ufIV ficio dell’Agenzia
delle entrate invita il contribuente a com-
parire di persona presso il medesimo uffi-
cio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, per esibire la documenta-
zione di cui agli articoli 14 e 19 del mede-
simo decreto del Presidente della Repub-
blica, ove obbligatoria, per consentire in
ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio
dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del
presente decreto e per dimostrare, sulla
base di documentazione idonea, l’assenza
dei profili di rischio individuati. In caso di
mancata comparizione di persona del con-
tribuente ovvero di esito negativo dei ri-
scontri operati sui documenti eventual-
mente esibiti, l’ufficio emana provvedi-
mento di cessazione della partita IVA.mento di cessazione della partita IVA.mento di cessazione della partita IV

15-bis.2. Ferma restando la disciplina
applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione
della partita IVA comporti l’esclusione delladella partita IVA comporti l’esclusione delladella partita IV
stessa dalla banca dati dei soggetti che
effettuano operazioni intracomunitarie, in
caso di cessazione ai sensi dei commi 15-
bis e 15-bis.1, la partita IVA può essere.1, la partita IVA può essere.1, la partita IV
successivamente richiesta dal medesimo sog-
getto, come imprenditore individuale, lavo-
ratore autonomo o rappresentante legale di
società, associazione o ente, con o senza
personalità giuridica, costituite successiva-
mente al provvedimento di cessazione della
partita IVA, solo previo rilascio di polizzapartita IVA, solo previo rilascio di polizzapartita IV
fideiussoria o fideiussione bancaria per la
durata di tre anni dalla data del rilascio e
per un importo non inferiore a 50.000

ex Art. 36.
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euro. In caso di eventuali violazioni fiscali
commesse antecedentemente all’emana-
zione del provvedimento di cessazione, l’im-
porto della fideiussione deve essere pari
alle somme, se superiori a 50.000 euro,
dovute a seguito di dette violazioni fiscali,
sempreché non sia intervenuto il versa-
mento delle stesse ».

2. All’articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, in materia di
altre violazioni in materia di imposte di-
rette e di imposta sul valore aggiunto, dopo
il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

119. Identico:

« 7-quater.7-quater.7-quater Il contribuente destinatario
del provvedimento emesso ai sensi dell’ar-
ticolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla san-
zione amministrativa pecuniaria pari a euro
3.000, irrogata contestualmente al provve-
dimento che dispone la cessazione della
partita IVA. partita IVA. partita IV Ai sensi degli articoli 5, commi
3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 472, risponde in solido della
sanzione di cui al primo periodo del pre-
sente comma l’intermediario che trasmette
per conto del contribuente la dichiarazione
di cui all’articolo 35 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Non si applica l’articolo 12 del citato de-
creto legislativo n. 472 del 1997 ».

« 7-quater.7-quater.7-quater Il contribuente destinatario
del provvedimento emesso ai sensi dell’ar-
ticolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla san-
zione amministrativa pecuniaria pari a euro
3.000, irrogata contestualmente al provve-
dimento che dispone la cessazione della
partita IVA. Non si applica l’articolo 12 delpartita IVA. Non si applica l’articolo 12 delpartita IV
decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472 ».

3. Con uno o più provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti criteri, modalità e termini per l’at-
tuazione, anche progressiva, delle disposi-
zioni di cui al comma 1.

120. Con uno o più provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabiliti criteri, modalità e termini per l’at-
tuazione, anche progressiva, delle disposi-
zioni di cui al comma 118.

Art. 37.

(Vendita di beni tramite piattaforme digi-(Vendita di beni tramite piattaforme digi-(V
tali)

1. Il soggetto passivo dell’imposta sul
valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di
un’interfaccia elettronica, quale un mer-
cato virtuale, una piattaforma, un portale o
mezzi analoghi, le vendite di beni mobili
individuati con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, esistenti nel ter-
ritorio dello Stato, effettuate nei confronti

121. Identico.

ex Art. 37.

ex Art. 36.
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di un cessionario non soggetto passivo del-
l’imposta sul valore aggiunto è tenuto a
trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati
relativi ai fornitori e alle operazioni effet-
tuate.

121-bis. All’articolo 6, comma 9-bis.3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, in materia di violazioni degli ob-
blighi relativi a operazioni soggette all’im-
posta sul valore aggiunto applicata me-
diante inversione contabile, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Le disposizioni
dei periodi precedenti non si applicano e il
cessionario o committente è punito con la
sanzione di cui al comma 6 con riferi-
mento all’imposta che non avrebbe potuto
detrarre, quando l’esecuzione delle opera-
zioni inesistenti imponibili è stata deter-
minata da un intento di evasione o di frode
del quale sia provato che il cessionario o
committente era consapevole ».

CAPO III

MISURE DI SOSTEGNO IN FAMISURE DI SOSTEGNO IN FAMISURE DI SOSTEGNO IN F VOREAVOREA
DEL CONTRIBUENTE

Art. 38.

(Definizione agevolata delle somme dovute
a seguito del controllo automatizzato delle

dichiarazioni)

1. Le somme dovute dal contribuente a
seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni relative ai periodi d’imposta
in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicem-
bre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste
con le comunicazioni previste dagli articoli
36-bis del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-
bis del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali
il termine di pagamento di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto
alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero per le quali le medesime co-
municazioni sono recapitate successiva-
mente a tale data, possono essere definite
con il pagamento delle imposte e dei con-
tributi previdenziali, degli interessi e delle

122. Identico.

ex Art. 38.

ex Art. 37.
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somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni
nella misura del 3 per cento senza alcuna
riduzione sulle imposte non versate o ver-
sate in ritardo.

2. Il pagamento delle somme di cui al
comma 1 avviene secondo le modalità e i
termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme
dovute, la definizione non produce effetti e
si applicano le ordinarie disposizioni in
materia di sanzioni e riscossione.

123. Il pagamento delle somme di cui al
comma 122 avviene secondo le modalità e
i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, alle prescritte scadenze, delle somme
dovute, la definizione non produce effetti e
si applicano le ordinarie disposizioni in
materia di sanzioni e riscossione.

3. Le somme dovute a seguito del con-
trollo automatizzato delle dichiarazioni, ri-
chieste con le comunicazioni previste dagli
articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui
pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, è ancora in corso alla data di en-
trata in vigore della presente legge, possono
essere definite con il pagamento del debito
residuo a titolo di imposte e contributi
previdenziali, interessi e somme aggiuntive.
Sono dovute le sanzioni nella misura del 3
per cento senza alcuna riduzione sulle im-
poste residue non versate o versate in ri-
tardo.

124. Identico.

4. Il pagamento rateale delle somme di
cui al comma 3 prosegue secondo le mo-
dalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462. In caso di mancato pagamento, in
tutto o in parte, alle prescritte scadenze,
delle somme dovute, la definizione non
produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscos-
sione.

125. Il pagamento rateale delle somme
di cui al comma 124 prosegue secondo le
modalità e i termini previsti dall’articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In caso di mancato paga-
mento, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, delle somme dovute, la defini-
zione non produce effetti e si applicano le
ordinarie disposizioni in materia di san-
zioni e riscossione.

5. Le somme versate fino a concorrenza
dei debiti definibili ai sensi del presente
articolo, anche anteriormente alla defini-
zione, restano definitivamente acquisite e
non sono rimborsabili.

126. Le somme versate fino a concor-
renza dei debiti definibili ai sensi dei commi
da 122 a 128, anche anteriormente alla
definizione, restano definitivamente acqui-
site e non sono rimborsabili.

6. In deroga a quanto previsto all’arti-
colo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
con riferimento alle somme dovute a se-
guito del controllo automatizzato delle di-
chiarazioni relative al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2019, richieste con le

127. Identico.

ex Art. 38.
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comunicazioni previste dagli articoli 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, i termini di deca-
denza per la notificazione delle cartelle di
pagamento, previsti dall’articolo 25, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono prorogati di un anno.

7. All’articolo 3-bis, comma 1, del de-
creto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
le parole: « in un numero massimo di otto
rate trimestrali di pari importo, ovvero, se
superiori a cinquemila euro, » sono sop-
presse.

128. Identico.

128-bis. I versamenti delle ritenute alla
fonte, comprensive di quelle relative alle
addizionali regionale e comunale, e del-
l’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai
sensi dell’articolo 1, comma 923, lettere a)
e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dell’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dell’articolo 39, comma 1-bis, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91 e dall’articolo 13 del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e
con scadenza il 22 dicembre 2022 si con-
siderano tempestivi se effettuati in un’u-siderano tempestivi se effettuati in un’u-siderano tempestivi se ef
nica soluzione entro il 29 dicembre 2022
ovvero in sessanta rate di pari importo, con
scadenza delle prime tre rate entro il 29
dicembre 2022 e delle successive rate men-
sili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a
decorrere dal mese di gennaio 2023. In
caso di pagamento rateale è dovuta una
maggiorazione nella misura del 3 per cento
sulle somme complessivamente dovute, da
versare per intero contestualmente alla
prima rata.

128-ter.ter.ter In caso di mancato pagamento
delle somme dovute, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, il contribuente decade
dal beneficio della rateazione di cui al
comma 128-bis. In tale caso si applicano le
ordinarie disposizioni in materia di san-
zioni e riscossione.

128-quater.-quater.-quater In considerazione della sen-
tenza della Corte costituzionale n. 62 del

ex Art. 38.
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2020, in attuazione dell’accordo sotto-
scritto in data 16 dicembre 2022 tra il
Ministro dell’economia e delle finanze e il
Presidente della Regione siciliana in ma-
teria di compartecipazione regionale alla
spesa sanitaria, è riconosciuto in favore
della Regione siciliana l’importo di 200
milioni di euro per l’anno 2022.

128-quinquies. Il Fondo di cui all’arti-
colo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è
incrementato di 222,25 milioni di euro per
l’anno 2023, di 177,8 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di
133,35 milioni di euro per l’anno 2027.

128-sexies. Agli oneri derivanti dai commi
da 128-bis a 128-quinquies si fa fronte
mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti, di competenza e di cassa,
delle missioni e dei programmi per gli
importi indicati nell’allegato 1-bis alla pre-
sente legge nonché mediante utilizzo delle
maggiori entrate e delle minori spese de-
rivanti dal comma 128-bis.

128-septies. I commi da 128-bis a 128-
sexies e il presente comma entrano in
vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Uffi-Gazzetta Uffi-Gazzetta Uf
ciale.

Art. 39.

(Regolarizzazione delle irregolarità for-(Regolarizzazione delle irregolarità for-(Regolarizzazione delle irregolarità for
mali)

1. Le irregolarità, le infrazioni e l’inos-
servanza di obblighi o adempimenti, di
natura formale, che non rilevano sulla de-
terminazione della base imponibile ai fini
delle imposte sui redditi, dell’imposta sul
valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle
attività produttive e sul pagamento di tali
tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022,
possono essere regolarizzate mediante il
versamento di una somma pari a euro 200
per ciascun periodo d’imposta cui si rife-
riscono le violazioni.

129. Identico.

2. Il pagamento della somma di cui al
comma 1 è eseguito in due rate di pari
importo da versare, rispettivamente, entro
il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

130. Il pagamento della somma di cui al
comma 129 è eseguito in due rate di pari
importo da versare, rispettivamente, entro
il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

ex Art. 39.
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3. La regolarizzazione si perfeziona con
il pagamento delle somme dovute ai sensi
del comma 2 e con la rimozione delle
irregolarità od omissioni.

131. La regolarizzazione si perfeziona
con il pagamento delle somme dovute ai
sensi del comma 130 e con la rimozione
delle irregolarità od omissioni.

4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli
atti di contestazione o irrogazione delle
sanzioni emessi nell’ambito della proce-
dura di collaborazione volontaria di cui
all’articolo 5-quater del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

132. Identico.

5. La procedura non può essere esperita
dai contribuenti per l’emersione di attività
finanziarie e patrimoniali costituite o de-
tenute fuori dal territorio dello Stato.

133. Identico.

6. In deroga all’articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con ri-
ferimento alle violazioni formali commesse
fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un pro-
cesso verbale di constatazione, i termini di
cui all’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
prorogati di due anni.

134. Identico.

7. Sono escluse dalla regolarizzazione le
violazioni di cui al comma 1 già contestate
in atti divenuti definitivi alla data di en-
trata in vigore della presente legge.

135. Sono escluse dalla regolarizzazione
le violazioni di cui al comma 129 già con-
testate in atti divenuti definitivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.

8. Con provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle entrate sono disciplinate le
modalità di attuazione del presente arti-
colo.

136. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate
le modalità di attuazione dei commi da 129
a 135.

Art. 40.

(Ravvedimento speciale delle violazioni tri-
butarie)

1. Con riferimento ai tributi ammini-
strati dall’Agenzia delle entrate, le viola-
zioni diverse da quelle definibili ai sensi
degli articoli 38 e 39, riguardanti le dichia-
razioni relative al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2021 e a periodi
d’imposta precedenti, possono essere rego-
larizzate con il pagamento di un diciotte-
simo del minimo edittale delle sanzioni
irrogabili previsto dalla legge, oltre all’im-
posta e agli interessi dovuti. Il versamento
delle somme dovute ai sensi del primo
periodo può essere effettuato in otto rate
trimestrali di pari importo con scadenza
della prima rata fissata al 31 marzo 2023.

137. Con riferimento ai tributi ammini-
strati dall’Agenzia delle entrate, le viola-
zioni diverse da quelle definibili ai sensi dei
commi da 122 a 128 e da 129 a 136,
riguardanti le dichiarazioni validamente pre-
sentate relative al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2021 e a periodi
d’imposta precedenti, possono essere rego-
larizzate con il pagamento di un diciotte-
simo del minimo edittale delle sanzioni
irrogabili previsto dalla legge, oltre all’im-
posta e agli interessi dovuti. Il versamento
delle somme dovute ai sensi del primo
periodo può essere effettuato in otto rate
trimestrali di pari importo con scadenza

ex Art. 40.
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Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30
settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di
ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella
misura del tasso legale. La regolarizzazione
di cui al presente articolo è consentita
sempreché le violazioni non siano state già
contestate, alla data del versamento di
quanto dovuto o della prima rata, con atto
di liquidazione, di accertamento o di recu-
pero, di contestazione e di irrogazione delle
sanzioni, comprese le comunicazioni di cui
all’articolo 36-ter del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.

della prima rata fissata al 31 marzo 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30
settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di
ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella
misura del 2 per cento annuo. La regola-
rizzazione di cui ai commi da 137 a 141 è
consentita sempreché le violazioni non siano
state già contestate, alla data del versa-
mento di quanto dovuto o della prima rata,
con atto di liquidazione, di accertamento o
di recupero, di contestazione e di irroga-
zione delle sanzioni, comprese le comuni-
cazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600.

2. La regolarizzazione di cui al presente
articolo si perfeziona con il versamento di
quanto dovuto ovvero della prima rata en-
tro il 31 marzo 2023 e con la rimozione
delle irregolarità od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle
rate successive alla prima entro il termine
di pagamento della rata successiva com-
porta la decadenza dal beneficio della ra-
teazione e l’iscrizione a ruolo degli importi
ancora dovuti, nonché della sanzione di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, applicata sul resi-
duo dovuto a titolo di imposta, e degli
interessi nella misura prevista all’articolo
20 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, con decor-
renza dalla data del 31 marzo 2023. In tali
ipotesi, la cartella di pagamento deve es-
sere notificata, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.

138. La regolarizzazione di cui ai commi
da 137 a 141 si perfeziona con il versa-
mento di quanto dovuto ovvero della prima
rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimo-
zione delle irregolarità od omissioni. Il man-
cato pagamento, in tutto o in parte, di una
delle rate successive alla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva
comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l’iscrizione a ruolo degli im-
porti ancora dovuti, nonché della sanzione
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli
interessi nella misura prevista all’articolo
20 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, con decor-
renza dalla data del 31 marzo 2023. In tali
ipotesi, la cartella di pagamento deve es-
sere notificata, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.

3. La regolarizzazione non può essere
esperita dai contribuenti per l’emersione di
attività finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori dal territorio dello Stato.

139. Identico.

4. Restano validi i ravvedimenti già ef-
fettuati alla data di entrata in vigore della
presente legge e non si dà luogo a rim-
borso.

140. Identico.

5. Con provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle entrate possono essere de-
finite le modalità di attuazione del presente
articolo.

141. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate possono essere
definite le modalità di attuazione dei commi
da 137 a 140.

ex Art. 40.
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Art. 41.

(Adesione agevolata e definizione agevo-
lata degli atti del procedimento di accer-lata degli atti del procedimento di accer-lata degli atti del procedimento di accer

tamento)

1. Con riferimento ai tributi ammini-
strati dall’Agenzia delle entrate, per gli
accertamenti con adesione di cui agli arti-
coli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, relativi a processi verbali di
constatazione redatti ai sensi dell’articolo
24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e con-
segnati entro la data del 31 marzo 2023,
nonché relativi ad avvisi di accertamento e
ad avvisi di rettifica e di liquidazione non
impugnati e ancora impugnabili alla data
di entrata in vigore della presente legge e a
quelli notificati successivamente, entro il
31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma
5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo
3 del citato decreto legislativo n. 218 del
1997 si applicano nella misura di un di-
ciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Le disposizioni del primo periodo si appli-
cano anche agli atti di accertamento con
adesione relativi agli inviti di cui all’arti-
colo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo
2023.

142. Identico.

2. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi
di rettifica e di liquidazione non impugnati
e ancora impugnabili alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelli notifi-
cati dall’Agenzia delle entrate successiva-
mente, entro il 31 marzo 2023, sono defi-
nibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo
15 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, entro il termine ivi previsto, con la
riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni
irrogate.

143. Identico.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche agli atti di recupero non
impugnati e ancora impugnabili alla data
di entrata di entrata in vigore della pre-
sente legge e a quelli notificati dall’Agenzia
delle entrate successivamente, entro il 31
marzo 2023, con il pagamento delle san-
zioni nella misura di un diciottesimo delle
sanzioni irrogate e degli interessi applicati,
entro il termine per presentare il ricorso.

144. Le disposizioni di cui al comma 143
si applicano anche agli atti di recupero non
impugnati e ancora impugnabili alla data
di entrata di entrata in vigore della pre-
sente legge e a quelli notificati dall’Agenzia
delle entrate successivamente, entro il 31
marzo 2023, con il pagamento delle san-
zioni nella misura di un diciottesimo delle
sanzioni irrogate e degli interessi applicati,
entro il termine per presentare il ricorso.

ex Art. 41.
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4. Le somme dovute ai sensi dei commi
1, 2 e 3 possono essere versate anche ra-
tealmente in un massimo di venti rate
trimestrali di pari importo entro l’ultimo
giorno di ciascun trimestre successivo al
pagamento della prima rata. Sulle rate suc-
cessive alla prima sono dovuti gli interessi
al tasso legale. È esclusa la compensazione
prevista dall’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma
l’applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
non derogate.

145. Le somme dovute ai sensi dei commi
142, 143 e 144 possono essere versate an-
che ratealmente in un massimo di venti
rate trimestrali di pari importo entro l’ul-
timo giorno di ciascun trimestre successivo
al pagamento della prima rata. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli inte-
ressi al tasso legale. È esclusa la compen-
sazione prevista dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Resta ferma
l’applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
non derogate.

5. Sono esclusi dalla definizione gli atti
emessi nell’ambito della procedura di col-
laborazione volontaria di cui all’articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227.

146. Identico.

6. Con uno o più provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono
adottate le ulteriori disposizioni necessarie
per l’attuazione dei commi da 1 a 5.

147. Con uno o più provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono
adottate le ulteriori disposizioni necessarie
per l’attuazione dei commi da 142 a 146.

7. Le eventuali maggiori entrate deri-
vanti dall’attuazione dei commi da 1 a 6,
accertate sulla base del monitoraggio pe-
riodico effettuato dall’Agenzia delle en-
trate, sono destinate, anche mediante rias-
segnazione, al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale di cui all’articolo 31, comma
5.

148. Le eventuali maggiori entrate de-
rivanti dall’attuazione dei commi da 142 a
147, accertate sulla base del monitoraggio
periodico effettuato dall’Agenzia delle en-
trate, sono destinate, anche mediante rias-
segnazione, al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale di cui al comma 100.

Art. 42.

(Definizione agevolata delle controversie
tributarie)

1. Le controversie attribuite alla giuri-
sdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia
delle entrate, pendenti in ogni stato e grado
del giudizio, compreso quello innanzi alla
Corte di cassazione, anche a seguito di
rinvio, alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l’atto
introduttivo del giudizio o di chi vi è su-
bentrato o ne ha la legittimazione, con il
pagamento di un importo pari al valore
della controversia. Il valore della contro-
versia è stabilito ai sensi del comma 2

149. Le controversie attribuite alla giu-
risdizione tributaria in cui è parte l’Agen-
zia delle entrate ovvero l’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli, pendenti in ogni stato
e grado del giudizio, compreso quello in-
nanzi alla Corte di cassazione, anche a
seguito di rinvio, alla data di entrata in
vigore della presente legge, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha
proposto l’atto introduttivo del giudizio o
di chi vi è subentrato o ne ha la legittima-
zione, con il pagamento di un importo pari
al valore della controversia. Il valore della

ex Art. 42.
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dell’articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.

controversia è stabilito ai sensi del comma
2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.

2. In caso di ricorso pendente iscritto
nel primo grado, la controversia può essere
definita con il pagamento del 90 per cento
del valore della controversia.

150. Identico.

3. In deroga a quanto previsto dal comma
1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle
entrate nell’ultima o unica pronuncia giu-
risdizionale non cautelare depositata alla
data di entrata in vigore della presente
legge, le controversie possono essere defi-
nite con il pagamento:

151. In deroga a quanto previsto dal
comma 149, in caso di soccombenza della
competente Agenzia fiscale nell’ultima o
unica pronuncia giurisdizionale non caute-
lare depositata alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, le controversie
possono essere definite con il pagamento:

a) del 40 per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza nella
pronuncia di primo grado;

a) identica;

b) del 15 per cento del valore della
controversia in caso di soccombenza nella
pronuncia di secondo grado.

b) identica.

4. In caso di accoglimento parziale del
ricorso o comunque di soccombenza ripar-
tita tra il contribuente e l’Agenzia delle
entrate, l’importo del tributo al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto
per intero relativamente alla parte di atto
confermata dalla pronuncia giurisdizionale
e in misura ridotta, secondo le disposizioni
di cui al comma 3, per la parte di atto
annullata.

152. In caso di accoglimento parziale
del ricorso o comunque di soccombenza
ripartita tra il contribuente e la compe-
tente Agenzia fiscale, l’importo del tributo
al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni è dovuto per intero relativamente
alla parte di atto confermata dalla pronun-
cia giurisdizionale e in misura ridotta, se-
condo le disposizioni di cui al comma 151,
per la parte di atto annullata.

5. Le controversie tributarie pendenti
innanzi alla Corte di cassazione, per le
quali l’Agenzia delle entrate risulti soccom-
bente in tutti i precedenti gradi di giudizio,
possono essere definite con il pagamento di
un importo pari al 5 per cento del valore
della controversia.

153. Le controversie tributarie pendenti
innanzi alla Corte di cassazione, per le
quali la competente Agenzia fiscale risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di
giudizio, possono essere definite con il pa-
gamento di un importo pari al 5 per cento
del valore della controversia.

6. Le controversie relative esclusiva-
mente alle sanzioni non collegate al tributo
possono essere definite con il pagamento
del 15 per cento del valore della contro-
versia in caso di soccombenza dell’Agenzia
delle entrate nell’ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o
sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del
giudizio, depositata alla data di entrata in
vigore della presente legge, e con il paga-
mento del 40 per cento negli altri casi. In
caso di controversia relativa esclusiva-
mente alle sanzioni collegate ai tributi cui

154. Le controversie relative esclusiva-
mente alle sanzioni non collegate al tributo
possono essere definite con il pagamento
del 15 per cento del valore della contro-
versia in caso di soccombenza della com-
petente Agenzia fiscale nell’ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul
merito o sull’ammissibilità dell’atto intro-
duttivo del giudizio, depositata alla data di
entrata in vigore della presente legge, e con
il pagamento del 40 per cento negli altri
casi. In caso di controversia relativa esclu-
sivamente alle sanzioni collegate ai tributi
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si riferiscono, per la definizione non è
dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia
stato definito anche con modalità diverse
dalla presente definizione agevolata.

cui si riferiscono, per la definizione non è
dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia
stato definito anche con modalità diverse
dalla presente definizione agevolata.

7. La definizione agevolata si applica
alle controversie in cui il ricorso in primo
grado è stato notificato alla controparte
entro la data di entrata in vigore della
presente legge e per le quali alla data della
presentazione della domanda di cui al
comma 1 il processo non si sia concluso
con pronuncia definitiva.

155. La definizione agevolata si applica
alle controversie in cui il ricorso in primo
grado è stato notificato alla controparte
entro la data di entrata in vigore della
presente legge e per le quali alla data della
presentazione della domanda di cui al
comma 149 il processo non si sia concluso
con pronuncia definitiva.

8. Sono escluse dalla definizione agevo-
lata le controversie concernenti anche solo
in parte:

156. Identico.

a) le risorse proprie tradizionali pre-
viste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del
14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore
aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recu-
pero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015.

9. La definizione agevolata si perfeziona
con la presentazione della domanda di cui
al comma 10 e con il pagamento degli
importi dovuti ai sensi dei commi da 1 a 6
entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli
importi dovuti superano mille euro è am-
messo il pagamento rateale, con applica-
zione, in quanto compatibili, delle disposi-
zioni dell’articolo 8 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di
venti rate trimestrali di pari importo, con
decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare,
rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il
30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo
di ciascun anno. Sulle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi legali cal-
colati dalla data del versamento della prima
rata. È esclusa la compensazione prevista
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento
rateale, la definizione agevolata si perfe-
ziona con la presentazione della domanda

157. La definizione agevolata si perfe-
ziona con la presentazione della domanda
di cui al comma 158 e con il pagamento
degli importi dovuti ai sensi dei commi da
149 a 154 entro il 30 giugno 2023; nel caso
in cui gli importi dovuti superano mille
euro è ammesso il pagamento rateale, con
applicazione, in quanto compatibili, delle
disposizioni dell’articolo 8 del decreto le-
gislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un
massimo di venti rate trimestrali di pari
importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023
e da versare, rispettivamente, entro il 30
giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre
e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli inte-
ressi legali calcolati dalla data del versa-
mento della prima rata. È esclusa la com-
pensazione prevista dall’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel
caso di versamento rateale, la definizione
agevolata si perfeziona con la presenta-
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di cui al comma 10 e con il pagamento degli
importi dovuti con il versamento della prima
rata entro il termine previsto del 30 giugno
2023. Qualora non ci siano importi da
versare, la definizione si perfeziona con la
sola presentazione della domanda.

zione della domanda di cui al comma 158
e con il pagamento degli importi dovuti con
il versamento della prima rata entro il
termine previsto del 30 giugno 2023. Qua-
lora non ci siano importi da versare, la
definizione si perfeziona con la sola pre-
sentazione della domanda.

10. Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna
controversia autonoma è presentata una
distinta domanda di definizione agevolata
esente dall’imposta di bollo ed effettuato
un distinto versamento. Per controversia
autonoma si intende quella relativa a cia-
scun atto impugnato.

158. Identico.

11. Dagli importi dovuti ai fini della
definizione agevolata si scomputano quelli
già versati a qualsiasi titolo in pendenza di
giudizio. La definizione non dà comunque
luogo alla restituzione delle somme già
versate ancorché eccedenti rispetto a quanto
dovuto per la definizione stessa. Gli effetti
della definizione perfezionata prevalgono
su quelli delle eventuali pronunce giurisdi-
zionali non passate in giudicato anterior-
mente alla data di entrata in vigore della
presente legge.

159. Identico.

12. Le controversie definibili non sono
sospese, salvo che il contribuente faccia
apposita richiesta al giudice, dichiarando
di volersi avvalere della definizione agevo-
lata. In tal caso il processo è sospeso fino
al 10 luglio 2023. Se entro tale data il
contribuente deposita, presso l’organo giu-
risdizionale innanzi al quale pende la con-
troversia, copia della domanda di defini-
zione e del versamento degli importi dovuti
o della prima rata, il processo resta sospeso
fino al 31 dicembre 2024.

160. Le controversie definibili non sono
sospese, salvo che il contribuente faccia
apposita richiesta al giudice, dichiarando
di volersi avvalere della definizione agevo-
lata. In tal caso il processo è sospeso fino
al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il
contribuente ha l’onere di depositare, presso
l’organo giurisdizionale innanzi al quale
pende la controversia, copia della domanda
di definizione e del versamento degli im-
porti dovuti o della prima rata.

160-bis. Nelle controversie pendenti in
ogni stato e grado, in caso di deposito ai
sensi del comma 160, secondo periodo, il
processo è dichiarato estinto con decreto
del presidente della sezione o con ordi-
nanza in camera di consiglio se è stata
fissata la data della decisione. Le spese del
processo restano a carico della parte che le
ha anticipate.

13. Per le controversie definibili sono
sospesi per nove mesi i termini di impu-
gnazione, anche incidentale, delle pro-
nunce giurisdizionali e di riassunzione, non-
ché per la proposizione del controricorso

161. Identico.
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in cassazione che scadono tra la data di
entrata in vigore della presente legge e il 31
luglio 2023.

14. L’eventuale diniego della definizione14. L’eventuale diniego della definizione14. L
deve essere notificato entro il 31 luglio
2024 con le modalità previste per la noti-
ficazione degli atti processuali. Il diniego è
impugnabile entro sessanta giorni dalla no-
tificazione del medesimo dinanzi all’organo
giurisdizionale presso il quale pende la
controversia. Nel caso in cui la definizione
della controversia è richiesta in pendenza
del termine per impugnare, la pronuncia
giurisdizionale può essere impugnata dal
contribuente unitamente al diniego della
definizione entro sessanta giorni dalla no-
tifica di quest’ultimo ovvero dalla contro-
parte nel medesimo termine.

162. Identico.

15. Qualora la parte interessata non
presenti istanza di trattazione entro il 31
dicembre 2024, il processo è dichiarato
estinto, con decreto del presidente dell’or-
gano giurisdizionale presso il quale pende
la controversia. L’impugnazione della pro-la controversia. L’impugnazione della pro-la controversia. L
nuncia giurisdizionale e del diniego, qua-
lora la controversia risulti non definibile,
valgono anche come istanza di trattazione.
Le spese del processo estinto restano a
carico della parte che le ha anticipate.

163. Per i processi dichiarati estinti ai
sensi del comma 160-bis, l’eventuale di-
niego della definizione è impugnabile di-
nanzi all’organo giurisdizionale che ha di-
chiarato l’estinzione. Il diniego della defi-
nizione è motivo di revocazione del prov-
vedimento di estinzione pronunciato ai sensi
del comma 160-bis e la revocazione è
chiesta congiuntamente all’impugnazione
del diniego. Il termine per impugnare il
diniego della definizione e per chiedere la
revocazione è di sessanta giorni dalla no-
tificazione di cui al comma 162.

16. La definizione agevolata perfezio-
nata dal coobbligato giova in favore degli
altri, compresi quelli per i quali la contro-
versia non sia più pendente, fatte salve le
disposizioni del secondo periodo del comma
11.

164. La definizione agevolata perfezio-
nata dal coobbligato giova in favore degli
altri, compresi quelli per i quali la contro-
versia non sia più pendente, fatte salve le
disposizioni del secondo periodo del comma
159.

17. Con uno o più provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalità di attuazione dei commi
da 1 a 16.

165. Con uno o più provvedimenti del
direttore della competente Agenzia fiscale
sono stabilite le modalità di attuazione dei
commi da 149 a 164.

18. Resta ferma, in alternativa a quella
prevista dai commi da 1 a 17, la definizione
agevolata dei giudizi tributari pendenti in-
nanzi alla Corte di cassazione di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

166. Resta ferma, in alternativa a quella
prevista dai commi da 149 a 165, la defi-
nizione agevolata dei giudizi tributari pen-
denti innanzi alla Corte di cassazione di cui
all’articolo 5 della legge 31 agosto 2022,
n. 130.

19. Ciascun ente territoriale può stabi-
lire, entro il 31 marzo 2023, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l’a-
dozione dei propri atti, l’applicazione delle
disposizioni dei commi da 1 a 18 alle

167. Ciascun ente territoriale può sta-
bilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme
previste dalla legislazione vigente per l’a-
dozione dei propri atti, l’applicazione delle
disposizioni dei commi da 149 a 166 alle
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controversie attribuite alla giurisdizione tri-
butaria in cui è parte il medesimo ente o un
suo ente strumentale.

controversie attribuite alla giurisdizione tri-
butaria in cui è parte il medesimo ente o un
suo ente strumentale.

Art. 43.

(Conciliazione agevolata delle controversie
tributarie)

1. In alternativa alla definizione agevo-
lata di cui all’articolo 42, le controversie
pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge innanzi alle corti di giustizia
tributaria di primo e di secondo grado
aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è
parte l’Agenzia delle entrate, possono es-
sere definite, entro il 30 giugno 2023, con
l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48
del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.

168. In alternativa alla definizione age-
volata di cui ai commi da 149 a 167, le
controversie pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge innanzi alle
corti di giustizia tributaria di primo e di
secondo grado aventi ad oggetto atti impo-
sitivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate,
possono essere definite, entro il 30 giugno
2023, con l’accordo conciliativo di cui al-
l’articolo 48 del decreto legislativo 31 di-
cembre 1992, n. 546.

2. In deroga a quanto previsto dall’ar-
ticolo 48-ter, comma 1, del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 546, all’accordo
conciliativo di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano le sanzioni ridotte a
un diciottesimo del minimo previsto dalla
legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

169. In deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 48-ter, comma 1, del decreto le-
gislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all’ac-
cordo conciliativo di cui al comma 168 del
presente articolo si applicano le sanzioni
ridotte a un diciottesimo del minimo pre-
visto dalla legge, gli interessi e gli eventuali
accessori.

3. Come previsto dall’articolo 48-ter,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, il versamento delle
somme dovute ovvero, in caso di rateizza-
zione, della prima rata deve essere effet-
tuato entro venti giorni dalla data di sot-
toscrizione dell’accordo conciliativo. Si ap-
plicano le disposizioni previste dall’articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, con un massimo di venti rate tri-
mestrali di pari importo da versare entro
l’ultimo giorno di ciascun trimestre succes-
sivo al pagamento della prima rata. Sul-
l’importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi legali calcolati dal
giorno successivo al termine per il versa-
mento della prima rata. È esclusa la com-
pensazione prevista dall’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

170. Identico.

4. In caso di mancato pagamento delle
somme dovute o di una delle rate, com-
presa la prima, entro il termine di paga-
mento della rata successiva, il contribuente
decade dal beneficio di cui al comma 2 e il

171. In caso di mancato pagamento delle
somme dovute o di una delle rate, com-
presa la prima, entro il termine di paga-
mento della rata successiva, il contribuente
decade dal beneficio di cui al comma 169 e
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competente ufficio provvede all’iscrizione a
ruolo delle residue somme dovute a titolo
di imposta, interessi e sanzioni, nonché
della sanzione di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
aumentata della metà e applicata sul resi-
duo importo dovuto a titolo di imposta.

il competente ufficio provvede all’iscrizione
a ruolo delle residue somme dovute a titolo
di imposta, interessi e sanzioni, nonché
della sanzione di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
aumentata della metà e applicata sul resi-
duo importo dovuto a titolo di imposta.

5. Sono escluse le controversie concer-
nenti anche solo in parte:

172. Identico.

a) le risorse proprie tradizionali pre-
viste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del
14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore
aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recu-
pero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. Si applica, in quanto compatibile con
la presente disposizione, l’articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

173. Identico.

7. Le eventuali maggiori entrate deri-
vanti dall’attuazione del presente articolo,
accertate sulla base del monitoraggio pe-
riodico effettuato dall’Agenzia delle en-
trate, sono destinate, anche mediante rias-
segnazione, al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale di cui all’articolo 31, comma
5.

174. Le eventuali maggiori entrate de-
rivanti dall’attuazione dei commi da 168 a
173, accertate sulla base del monitoraggio
periodico effettuato dall’Agenzia delle en-
trate, sono destinate, anche mediante rias-
segnazione, al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale di cui al comma 100.

Art. 44.

(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

1. In alternativa alla definizione agevo-
lata di cui all’articolo 42, nelle controversie
tributarie pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge innanzi alla Corte
di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi
ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, en-
tro il 30 giugno 2023, può rinunciare al
ricorso principale o incidentale a seguito
dell’intervenuta definizione transattiva con
la controparte, perfezionatasi ai sensi del

175. In alternativa alla definizione age-
volata di cui ai commi da 149 a 167, nelle
controversie tributarie pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge
innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell’articolo 62 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, in cui è parte l’A-
genzia delle entrate, aventi ad oggetto atti
impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno
2023, può rinunciare al ricorso principale o
incidentale a seguito dell’intervenuta defi-
nizione transattiva con la controparte, per-
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comma 3 del presente articolo, di tutte le
pretese azionate in giudizio.

fezionatasi ai sensi del comma 177, di tutte
le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al
comma 1 comporta il pagamento delle
somme dovute per le imposte, le sanzioni
ridotte ad un diciottesimo del minimo pre-
visto dalla legge, gli interessi e gli eventuali
accessori.

176. La definizione transattiva di cui al
comma 175 comporta il pagamento delle
somme dovute per le imposte, le sanzioni
ridotte ad un diciottesimo del minimo pre-
visto dalla legge, gli interessi e gli eventuali
accessori.

3. La definizione transattiva si perfe-
ziona con la sottoscrizione e con il paga-
mento integrale delle somme dovute entro
venti giorni dalla sottoscrizione dell’ac-
cordo intervenuto tra le parti.

177. Identico.

4. È esclusa la compensazione prevista
dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata
non dà comunque luogo alla restituzione
delle somme già versate, ancorché ecce-
denti rispetto a quanto dovuto per la de-
finizione transattiva.

178. Identico.

5. Alla rinuncia agevolata di cui al comma
1 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 390 del codice di
procedura civile.

179. Alla rinuncia agevolata di cui al
comma 175 si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni dell’articolo 390 del
codice di procedura civile.

6. Sono escluse le controversie concer-
nenti anche solo in parte:

180. Identico.

a) le risorse proprie tradizionali pre-
viste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del
14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore
aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recu-
pero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015.

Art. 45.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti
di rate dovute a seguito di acquiescenza,
accertamento con adesione, reclamo o me-

diazione e conciliazione giudiziale)

1. Con riferimento ai tributi ammini-
strati dall’Agenzia delle entrate, è possibile

181. Identico.
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regolarizzare l’omesso o carente versa-
mento:

a) delle rate successive alla prima re-
lative alle somme dovute a seguito di ac-
certamento con adesione o di acquiescenza
degli avvisi di accertamento e degli avvisi di
rettifica e di liquidazione, nonché a seguito
di reclamo o mediazione ai sensi dell’arti-
colo 17-bis, comma 6, del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 546, scadute alla
data di entrata in vigore della presente
legge e per le quali non è stata ancora
notificata la cartella di pagamento ovvero
l’atto di intimazione, mediante il versa-
mento integrale della sola imposta;

b) degli importi, anche rateali, relativi
alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e
48-bis del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in
vigore della presente legge e per i quali non
è stata ancora notificata la cartella di pa-
gamento ovvero l’atto di intimazione, me-
diante il versamento integrale della sola
imposta.

2. La regolarizzazione di cui al comma
1 si perfeziona con l’integrale versamento
di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023
oppure di un numero massimo di venti rate
trimestrali di pari importo con scadenza
della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’im-
porto delle rate successive alla prima, con
scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20
dicembre e il 31 marzo di ciascun anno,
sono dovuti gli interessi legali calcolati dal
giorno successivo al termine per il versa-
mento della prima rata. È esclusa la com-
pensazione prevista dall’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

182. La regolarizzazione di cui al comma
181 si perfeziona con l’integrale versa-
mento di quanto dovuto entro il 31 marzo
2023 oppure di un numero massimo di
venti rate trimestrali di pari importo con
scadenza della prima rata il 31 marzo
2023. Sull’importo delle rate successive alla
prima, con scadenza il 30 giugno, il 30
settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di
ciascun anno, sono dovuti gli interessi le-
gali calcolati dal giorno successivo al ter-
mine per il versamento della prima rata. È
esclusa la compensazione prevista dall’ar-
ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.

3. In caso di mancato perfezionamento
della regolarizzazione di cui ai commi 1 e
2, non si producono gli effetti di cui ai
medesimi commi e il competente ufficio
procede all’iscrizione a ruolo dei residui
importi dovuti a titolo di imposta, interessi
e sanzioni, nonché della sanzione di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, applicata sul resi-
duo importo dovuto a titolo di imposta. In
tali ipotesi la cartella deve essere notificata

183. In caso di mancato perfeziona-
mento della regolarizzazione di cui ai commi
181 e 182, non si producono gli effetti di
cui ai medesimi commi e il competente
ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei
residui importi dovuti a titolo di imposta,
interessi e sanzioni, nonché della sanzione
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo importo dovuto a titolo di imposta.
In tali ipotesi la cartella deve essere noti-
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entro il termine di decadenza del 31 di-
cembre del terzo anno successivo a quello
in cui si è verificato l’omesso versamento
integrale o parziale di quanto dovuto.

ficata entro il termine di decadenza del 31
dicembre del terzo anno successivo a quello
in cui si è verificato l’omesso versamento
integrale o parziale di quanto dovuto.

Art. 46.

(Stralcio dei carichi fino a mille euro,
affidati all’agente della riscossione dal 1°affidati all’agente della riscossione dal 1°af

gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

1. Sono automaticamente annullati, alla
data del 31 gennaio 2023, i debiti di im-
porto residuo, alla data di entrata in vigore
della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritar-
data iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti
dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 di-
cembre 2015, ancorché compresi nelle de-
finizioni di cui all’articolo 3 del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai
fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell’ente creditore,
e dell’eliminazione dalle relative scritture
patrimoniali, l’agente della riscossione tra-
smette agli enti interessati, entro il 30 giu-
gno 2023, l’elenco delle quote annullate, su
supporto magnetico ovvero in via telema-
tica, in conformità alle specifiche tecniche
di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
UfficialeUfficialeUf n. 142 del 22 giugno 2015. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base
dell’elenco trasmesso dall’agente della ri-
scossione, adeguano le proprie scritture
contabili in ossequio ai rispettivi princìpi
contabili vigenti, deliberando i necessari
provvedimenti volti a compensare gli even-
tuali effetti negativi derivanti dall’opera-
zione di annullamento. Restano definitiva-
mente acquisite le somme versate anterior-
mente alla data dell’annullamento.

184. Sono automaticamente annullati,
alla data del 31 marzo 2023, i debiti di
importo residuo, alla data di entrata in
vigore della presente legge, fino a mille
euro, comprensivo di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ri-
sultanti dai singoli carichi affidati agli agentisultanti dai singoli carichi affidati agli agentisultanti dai singoli carichi af
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015 dalle amministrazioni sta-
tali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pub-
blici previdenziali, ancorché compresi nelle
definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai
fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell’ente creditore,
e dell’eliminazione dalle relative scritture
patrimoniali, l’agente della riscossione tra-
smette agli enti interessati, entro il 30 giu-
gno 2023, l’elenco delle quote annullate, su
supporto magnetico ovvero in via telema-
tica, in conformità alle specifiche tecniche
di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
UfficialeUfficialeUf n. 142 del 22 giugno 2015. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base
dell’elenco trasmesso dall’agente della ri-
scossione, adeguano le proprie scritture
contabili in ossequio ai rispettivi princìpi
contabili vigenti, deliberando i necessari
provvedimenti volti a compensare gli even-
tuali effetti negativi derivanti dall’opera-
zione di annullamento. Restano definitiva-
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mente acquisite le somme versate anterior-
mente alla data dell’annullamento.

2. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge fino alla data dell’annulla-
mento di cui al comma 1 è sospesa la
riscossione dei debiti di cui allo stesso
comma 1.

185. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge fino alla data dell’annulla-
mento di cui al comma 184 è sospesa la
riscossione dei debiti di cui allo stesso
comma 184.

3. Per il rimborso delle spese di notifi-
cazione della cartella di pagamento previ-
ste dall’articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, nella formulazione
tempo per tempo vigente, nonché di quelle
per le procedure esecutive, relative alle
quote, erariali e no, diverse da quelle di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, e all’articolo 4, comma 4, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, e annullate ai sensi del comma 1 del
presente articolo, l’agente della riscossione
presenta, entro il 30 settembre 2023, sulla
base dei crediti risultanti dal proprio bi-
lancio al 31 dicembre 2022, e fatte salve le
anticipazioni eventualmente ottenute, ap-
posita richiesta al Ministero dell’economia
e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a
decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci
rate annuali, con onere a carico del bilan-
cio dello Stato.

186. Per il rimborso delle spese di no-
tificazione della cartella di pagamento pre-
viste dall’articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, nella formulazione
tempo per tempo vigente, nonché di quelle
per le procedure esecutive, relative alle
quote, erariali e no, diverse da quelle di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, e all’articolo 4, comma 4, del de-
creto- legge 22 marzo 2021, n. 41, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 mag-
gio 2021, n. 69, e annullate ai sensi del
comma 184, l’agente della riscossione pre-
senta, entro il 30 settembre 2023, sulla base
dei crediti risultanti dal proprio bilancio al
31 dicembre 2022, e fatte salve le antici-
pazioni eventualmente ottenute, apposita
richiesta al Ministero dell’economia e delle
finanze. Il rimborso è effettuato, a decor-
rere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate
annuali, con onere a carico del bilancio
dello Stato.

4. Restano ferme, per i debiti ivi con-
templati, le disposizioni di cui all’articolo 4
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, e all’articolo 4,
commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

187. Identico.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4
non si applicano ai debiti relativi ai carichi
di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b)
e c), del citato decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, non-
ché alle risorse proprie tradizionali previ-
ste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del

188. Le disposizioni dei commi da 184 a
187 non si applicano ai debiti relativi ai
carichi di cui all’articolo 3, comma 16,
lettere a), b) e c), del citato decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, nonché alle risorse proprie tradi-
zionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Eu-
ratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del
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14 dicembre 2020, e all’imposta sul valore
aggiunto riscossa all’importazione.

Consiglio, del 14 dicembre 2020, e all’im-
posta sul valore aggiunto riscossa all’im-
portazione.

6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si
applicano ai debiti risultanti dai carichi
affidati agli agenti della riscossione dagli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, previe apposite de-
libere dei medesimi enti approvate ai sensi
del comma 2 dell’articolo 3 del citato de-
creto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate
nei rispettivi siti internet istituzionali entro
il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la
medesima data all’agente della riscossione
mediante posta elettronica certificata.

189. Fermo restando quanto disposto
dai commi 187, 188 e 189-bis, relativa-
mente ai debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore della presente
legge, fino a mille euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a
ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli ca-
richi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
dagli enti diversi dalle amministrazioni sta-
tali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pub-
blici previdenziali, l’annullamento automa-
tico di cui al comma 184 opera limitata-
mente alle somme dovute, alla medesima
data, a titolo di interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi
di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602; tale annullamento
non opera con riferimento al capitale e alle
somme maturate alla predetta data a titolo
di rimborso delle spese per le procedure
esecutive e di notificazione della cartella di
pagamento, che restano integralmente do-
vuti.

189-bis. Relativamente alle sanzioni am-
ministrative, comprese quelle per viola-
zioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
diverse da quelle irrogate per violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli
enti previdenziali, le disposizioni del comma
189 si applicano limitatamente agli inte-
ressi, comunque denominati, compresi quelli
di cui all’articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di
cui all’articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602; l’annullamento automa-
tico di cui al comma 184 non opera con
riferimento alle predette sanzioni e alle
somme maturate a titolo di rimborso delle
spese per le procedure esecutive e di no-
tificazione della cartella di pagamento, che
restano integralmente dovute.

189-ter.ter.ter Gli enti creditori di cui al comma
189 possono stabilire di non applicare le
disposizioni dello stesso comma 189 e,
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conseguentemente, quelle del comma 189-
bis, con provvedimento adottato da essi
entro il 31 gennaio 2023 nelle forme pre-
viste dalla legislazione vigente per l’ado-
zione dei propri atti e comunicato, entro la
medesima data, all’agente della riscossione
con le modalità che lo stesso agente pub-
blica nel proprio sito internet entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro lo stesso termine del
31 gennaio 2023, i medesimi enti danno
notizia dell’adozione dei predetti provve-
dimenti mediante pubblicazione nei rispet-
tivi siti internet istituzionali.

189-quater. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge fino al 31 marzo
2023 è sospesa la riscossione dell’intero
ammontare dei debiti di cui ai commi 189
e 189-bis del presente articolo e non si
applicano a tali debiti gli interessi di mora
di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602.

Art. 47.

(Definizione agevolata dei carichi affidati(Definizione agevolata dei carichi affidati(Definizione agevolata dei carichi af
all’agente della riscossione dal 1° gennaio

2000 al 30 giugno 2022)

1. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 46, i debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
possono essere estinti senza corrispondere
le somme affidate all’agente della riscos-
sione a titolo di interessi e di sanzioni, gli
interessi di mora di cui all’articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ov-
vero le sanzioni e le somme aggiuntive di
cui all’articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le
somme maturate a titolo di aggio ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, versando le somme
dovute a titolo di capitale e quelle maturate
a titolo di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notificazione della
cartella di pagamento.

190. Fermo restando quanto previsto
dai commi da 184 a 189, i debiti risultanti
dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giu-
gno 2022 possono essere estinti senza cor-
rispondere le somme affidate all’agente dellarispondere le somme affidate all’agente dellarispondere le somme af
riscossione a titolo di interessi e di san-
zioni, gli interessi di mora di cui all’articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di
cui all’articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le
somme maturate a titolo di aggio ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, versando le somme
dovute a titolo di capitale e quelle maturate
a titolo di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notificazione della
cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al
comma 1 è effettuato in unica soluzione,

191. Il pagamento delle somme di cui al
comma 190 è effettuato in unica soluzione,
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entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero
massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo
pari al 10 per cento delle somme comples-
sivamente dovute ai fini della definizione,
con scadenza rispettivamente il 31 luglio e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari
ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il
31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2024.

entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero
massimo di diciotto rate, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo
pari al 10 per cento delle somme comples-
sivamente dovute ai fini della definizione,
con scadenza rispettivamente il 31 luglio e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari
ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il
31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2024.

3. In caso di pagamento rateale, sono
dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli
interessi al tasso del 2 per cento annuo;
non si applicano le disposizioni dell’arti-
colo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

192. Identico.

4. L’agente della riscossione rende di-4. L’agente della riscossione rende di-4. L
sponibili ai debitori, nell’area riservata del
proprio sito internet istituzionale, i dati
necessari a individuare i carichi definibili.

193. Identico.

5. Il debitore manifesta all’agente della
riscossione la sua volontà di procedere alla
definizione di cui al comma 1 rendendo,
entro il 30 aprile 2023, apposita dichiara-
zione, con le modalità, esclusivamente te-
lematiche, che lo stesso agente pubblica nel
proprio sito internet entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge; in tale dichiarazione il debitore sce-
glie altresì il numero di rate nel quale
intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 2.

194. Il debitore manifesta all’agente della
riscossione la sua volontà di procedere alla
definizione di cui al comma 190 rendendo,
entro il 30 aprile 2023, apposita dichiara-
zione, con le modalità, esclusivamente te-
lematiche, che lo stesso agente pubblica nel
proprio sito internet entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge; in tale dichiarazione il debitore sce-
glie altresì il numero di rate nel quale
intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 191.

6. Nella dichiarazione di cui al comma
5 il debitore indica l’eventuale pendenza di
giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa
ricompresi e assume l’impegno a rinun-
ciare agli stessi giudizi, che, dietro presen-
tazione di copia della dichiarazione e nelle
more del pagamento delle somme dovute,
sono sospesi dal giudice. L’estinzione delsono sospesi dal giudice. L’estinzione delsono sospesi dal giudice. L
giudizio è subordinata all’effettivo perfe-
zionamento della definizione e alla produ-
zione, nello stesso giudizio, della documen-
tazione attestante i pagamenti effettuati; in
caso contrario, il giudice revoca la sospen-
sione su istanza di una delle parti.

195. Nella dichiarazione di cui al comma
194 il debitore indica l’eventuale pendenza
di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa
ricompresi e assume l’impegno a rinun-
ciare agli stessi giudizi, che, dietro presen-
tazione di copia della dichiarazione e nelle
more del pagamento delle somme dovute,
sono sospesi dal giudice. L’estinzione delsono sospesi dal giudice. L’estinzione delsono sospesi dal giudice. L
giudizio è subordinata all’effettivo perfe-
zionamento della definizione e alla produ-
zione, nello stesso giudizio, della documen-
tazione attestante i pagamenti effettuati; in
caso contrario, il giudice revoca la sospen-
sione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2023 il debitore può
integrare, con le modalità previste dal
comma 5, la dichiarazione presentata an-
teriormente a tale data.

196. Entro il 30 aprile 2023 il debitore
può integrare, con le modalità previste dal
comma 194, la dichiarazione presentata
anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell’am-
montare delle somme da versare ai sensi

197. Ai fini della determinazione del-
l’ammontare delle somme da versare ai
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del comma 1, si tiene conto esclusivamente
degli importi già versati a titolo di capitale
compreso nei carichi affidati e a titolo di
rimborso delle spese per le procedure ese-
cutive e di notificazione della cartella di
pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha già inte-
gralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi
del comma 1, per beneficiare degli effetti
della definizione deve comunque manife-
stare la sua volontà di aderirvi con le
modalità previste dal comma 5.

sensi del comma 190, si tiene conto esclu-
sivamente degli importi già versati a titolo
di capitale compreso nei carichi affidati e a
titolo di rimborso delle spese per le pro-
cedure esecutive e di notificazione della
cartella di pagamento. Il debitore, se, per
effetto di precedenti pagamenti parziali, ha
già integralmente corrisposto quanto do-
vuto ai sensi del comma 190, per benefi-
ciare degli effetti della definizione deve
comunque manifestare la sua volontà di
aderirvi con le modalità previste dal comma
194.

9. Le somme relative ai debiti definibili,
versate a qualsiasi titolo, anche anterior-
mente alla definizione, restano definitiva-
mente acquisite e non sono rimborsabili.

198. Identico.

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

199. Identico.

a) sono sospesi i termini di prescri-
zione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza
della prima o unica rata delle somme do-
vute a titolo di definizione, gli obblighi di
pagamento derivanti da precedenti dila-
zioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi
fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi
quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove
procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le
procedure esecutive precedentemente av-
viate, salvo che non si sia tenuto il primo
incanto con esito positivo;

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

g) si applica la disposizione di cui
all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del
rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
UfficialeUfficialeUf n. 125 del 1° giugno 2015.
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11. Entro il 30 giugno 2023, l’agente
della riscossione comunica ai debitori che
hanno presentato la dichiarazione di cui al
comma 5 l’ammontare complessivo delle
somme dovute ai fini della definizione, non-
ché quello delle singole rate e il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse. Talemese di scadenza di ciascuna di esse. Talemese di scadenza di ciascuna di esse. T
comunicazione è resa disponibile ai debi-
tori anche nell’area riservata del sito inter-
net dell’agente della riscossione.

200. Entro il 30 giugno 2023, l’agente
della riscossione comunica ai debitori che
hanno presentato la dichiarazione di cui al
comma 194 l’ammontare complessivo delle
somme dovute ai fini della definizione, non-
ché quello delle singole rate e il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse. Talemese di scadenza di ciascuna di esse. Talemese di scadenza di ciascuna di esse. T
comunicazione è resa disponibile ai debi-
tori anche nell’area riservata del sito inter-
net dell’agente della riscossione.

12. Il pagamento delle somme dovute
per la definizione può essere effettuato:

201. Identico:

a) mediante domiciliazione sul conto
corrente eventualmente indicato dal debi-
tore con le modalità determinate dall’a-
gente della riscossione nella comunicazione
di cui al comma 11;

a) mediante domiciliazione sul conto
corrente eventualmente indicato dal debi-
tore con le modalità determinate dall’a-
gente della riscossione nella comunicazione
di cui al comma 200;

b) mediante moduli di pagamento pre-
compilati, che l’agente della riscossione è
tenuto ad allegare alla comunicazione di
cui al comma 11;

b) mediante moduli di pagamento pre-
compilati, che l’agente della riscossione è
tenuto ad allegare alla comunicazione di
cui al comma 200;

c) presso gli sportelli dell’agente della
riscossione.

c) identica.

13. Limitatamente ai debiti definibili
per i quali è stata presentata la dichiara-
zione di cui al comma 5:

202. Limitatamente ai debiti definibili
per i quali è stata presentata la dichiara-
zione di cui al comma 194:

a) alla data del 31 luglio 2023 le
dilazioni sospese ai sensi del comma 10,
lettera b), sono automaticamente revocate;

a) alla data del 31 luglio 2023 le
dilazioni sospese ai sensi del comma 199,
lettera b), sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica
rata delle somme dovute a titolo di defini-
zione determina l’estinzione delle proce-
dure esecutive precedentemente avviate,
salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo.

b) identica.

14. In caso di mancato ovvero di insuf-
ficiente o tardivo versamento, superiore a
cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una
di quelle in cui è stato dilazionato il paga-
mento delle somme di cui al comma 2, la
definizione non produce effetti e ripren-
dono a decorrere i termini di prescrizione
e di decadenza per il recupero dei carichi
oggetto di dichiarazione. In tal caso, rela-
tivamente ai debiti per i quali la definizione
non ha prodotto effetti, i versamenti effet-
tuati sono acquisiti a titolo di acconto del-
l’importo complessivamente dovuto a se-

203. In caso di mancato ovvero di in-
sufficiente o tardivo versamento, superiore
a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di
una di quelle in cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme di cui al comma
191, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di pre-
scrizione e di decadenza per il recupero dei
carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
relativamente ai debiti per i quali la defi-
nizione non ha prodotto effetti, i versa-
menti effettuati sono acquisiti a titolo di
acconto dell’importo complessivamente do-
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guito dell’affidamento del carico e non de-
terminano l’estinzione del debito residuo,
di cui l’agente della riscossione prosegue
l’attività di recupero.

vuto a seguito dell’affidamento del carico e
non determinano l’estinzione del debito
residuo, di cui l’agente della riscossione
prosegue l’attività di recupero.

15. Possono essere compresi nella defi-
nizione agevolata di cui al comma 1 anche
i debiti risultanti dai carichi affidati agli
agenti della riscossione che rientrano nei
procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II,
sezione prima, della legge 27 gennaio 2012,
n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda3, o del titolo IV
e terza, del codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di
effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalità e nei tempi even-
tualmente previsti nel decreto di omologa-
zione.

204. Possono essere compresi nella de-
finizione agevolata di cui al comma 190
anche i debiti risultanti dai carichi affidati
agli agenti della riscossione che rientrano
nei procedimenti instaurati a seguito di
istanza presentata dai debitori ai sensi del
capo II, sezione prima, della legge 27 gen-
naio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II,3, o del titolo IV, capo II,3, o del titolo IV
sezioni seconda e terza, del codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
con la possibilità di effettuare il pagamento
del debito, anche falcidiato, con le modalità
e nei tempi eventualmente previsti nel de-
creto di omologazione.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui
al comma 1 i debiti risultanti dai carichi
affidati agli agenti della riscossione recanti:

205. Sono esclusi dalla definizione di
cui al comma 190 i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione
recanti:

a) le risorse proprie tradizionali pre-
viste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,
e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del
14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore
aggiunto riscossa all’importazione;

a) identica;

b) le somme dovute a titolo di recu-
pero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del
Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) identica;

c) i crediti derivanti da pronunce di
condanna della Corte dei conti;

c) identica;

d) le multe, le ammende e le sanzioni
pecuniarie dovute a seguito di provvedi-
menti e sentenze penali di condanna;

d) identica.

e) le sanzioni diverse da quelle irro-
gate per violazioni tributarie o per viola-
zione degli obblighi relativi ai contributi e
ai premi dovuti agli enti previdenziali.

soppressa

17. Per le sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
disposizioni dei commi da 1 a 22 si appli-
cano limitatamente agli interessi, compresi

206. Per le sanzioni amministrative, com-
prese quelle per violazioni del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli
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quelli di cui all’articolo 27, sesto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle
somme maturate a titolo di aggio ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112.

obblighi relativi ai contributi e ai premi
dovuti agli enti previdenziali, le disposi-
zioni dei commi da 190 a 211 si applicano
limitatamente agli interessi, comunque de-
nominati, compresi quelli di cui all’articolo
27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
alle somme maturate a titolo di aggio ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.

18. Alle somme occorrenti per aderire
alla definizione di cui al comma 1 del
presente articolo, che sono oggetto di pro-
cedura concorsuale nonché di tutte le pro-
cedure di composizione negoziale della crisi
d’impresa previste dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
si applica la disciplina dei crediti prededu-
cibili.

207. Alle somme occorrenti per aderire
alla definizione di cui al comma 190, che
sono oggetto di procedura concorsuale non-
ché di tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d’impresa previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal
codice di cui al decreto legislativo 12 gen-
naio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei
crediti prededucibili.

19. Possono essere estinti, secondo le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 18 del
presente articolo, anche se con riferimento
ad essi si è determinata l’inefficacia della
relativa definizione, anche i debiti relativi
ai carichi affidati agli agenti della riscos-
sione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiara-
zioni rese ai sensi:

208. Possono essere estinti, secondo le
disposizioni di cui ai commi da 190 a 207,
anche se con riferimento ad essi si è de-
terminata l’inefficacia della relativa defini-
zione, anche i debiti relativi ai carichi af-
fidati agli agenti della riscossione dal 2000
al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai
sensi:

a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225;

a) identica;

b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172;

b) identica;

c) dell’articolo 3, comma 5, del decreto-
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136;

c) identica;

d) dell’articolo 1, comma 189, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) identica;

e) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-
gno 2019, n. 58.

e) identica.
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20. A seguito del pagamento delle somme
di cui al comma 1, l’agente della riscossione
è automaticamente discaricato dell’importo
residuo. Al fine di consentire agli enti cre-
ditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle
quote discaricate, lo stesso agente della
riscossione trasmette, anche in via telema-
tica, a ciascun ente interessato, entro il 31
dicembre 2028, l’elenco dei debitori che si
sono avvalsi delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 22 e dei codici tributo per i
quali è stato effettuato il versamento.

209. A seguito del pagamento delle
somme di cui al comma 190, l’agente della
riscossione è automaticamente discaricato
dell’importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie
scritture patrimoniali i crediti corrispon-
denti alle quote discaricate, lo stesso agente
della riscossione trasmette, anche in via
telematica, a ciascun ente interessato, en-
tro il 31 dicembre 2028, l’elenco dei debi-
tori che si sono avvalsi delle disposizioni di
cui ai commi da 190 a 211 e dei codici
tributo per i quali è stato effettuato il
versamento.

21. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 22 si applicano ai debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione
dagli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite
delibere dei medesimi enti approvate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, pubbli-
cate nei rispettivi siti internet istituzionali
entro il 31 gennaio 2023 e comunicate
entro la medesima data all’agente della
riscossione mediante posta elettronica cer-
tificata.

210. Le disposizioni di cui ai commi da
190 a 211 si applicano ai debiti risultanti
dai carichi affidati agli agenti della riscos-
sione dagli enti di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legi-
slativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe
apposite delibere dei medesimi enti appro-
vate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994,
pubblicate nei rispettivi siti internet istitu-
zionali entro il 31 gennaio 2023 e comuni-
cate entro la medesima data all’agente della
riscossione mediante posta elettronica cer-
tificata.

22. Per gli enti di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
l’eventuale maggiore disavanzo determi-
nato dall’applicazione dell’articolo 46 e dei
commi da 1 a 22 del presente articolo può
essere ripianato in non più di cinque an-
nualità, in quote annuali costanti secondo
le modalità previste dall’articolo 1, commi
5 e 6, del decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze 14 luglio 2021, pubbli-
cato nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 183 del 2
agosto 2021.

211. Per gli enti di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
l’eventuale maggiore disavanzo determi-
nato dall’applicazione dei commi da 184 a
189 e dei commi da 190 a 210 può essere
ripianato in non più di cinque annualità, in
quote annuali costanti secondo le modalità
previste dall’articolo 1, commi 5 e 6, del
decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze 14 luglio 2021, pubblicato nella
Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 183 del 2 agosto 2021.

Art. 48.

(Disposizioni in materia di comunicazioni
di inesigibilità)

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

212. Identico.

a) al comma 684, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « Le comunicazioni
di inesigibilità relative alle quote affidate
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agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2022, anche da sog-
getti creditori che hanno cessato o cessano
di avvalersi delle società del Gruppo Equi-
talia ovvero dell’Agenzia delle entrate-
Riscossione, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni dal 2000 al 2005,
entro il 31 dicembre 2028, per quelli con-
segnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicem-
bre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al
2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli
consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31
dicembre 2031 e, per quelli consegnati ne-
gli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre
2032 »;

b) dopo il comma 684 sono inseriti i
seguenti:

« 684-bis. L’agente della riscossione può. L’agente della riscossione può. L
presentare in qualsiasi momento le comu-
nicazioni di inesigibilità relative alle quote
di cui al comma 684 nei seguenti casi:

a) intervenuta chiusura del fallimento,
in presenza di debitore fallito;

b) assenza di beni del debitore, risul-
tante alla data dell’accesso al sistema in-
formativo del Ministero dell’economia e
delle finanze in qualunque momento effet-
tuato dall’agente della riscossione;

c) intervenuta prescrizione del diritto
di credito;

d) esaurimento delle attività di recu-
pero cui all’articolo 19, comma 2, lettere d)
e d-bis), del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112;

e) mancanza di nuovi beni rispetto a
quelli con riferimento ai quali, nel biennio
antecedente, le attività di cui alla lettera d)
sono state esaurite con esito parzialmente
o totalmente infruttuoso;

f) rapporto percentuale tra il valore
dei beni del debitore risultanti alla data
dell’accesso di cui alla lettera b) e l’importo
complessivo del credito per cui si procede
inferiore al 5 per cento.

684-ter. Alle comunicazioni di inesigibi-
lità di cui al comma 684-bis si applicano le
disposizioni dei commi 684, secondo pe-
riodo, 685 e 688, fermo restando che, al
ricorrere delle condizioni di cui al comma
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684-bis, lettere e) e f), il mancato svolgi-
mento delle attività di recupero non costi-
tuisce causa di perdita del diritto al disca-
rico. Relativamente a tali comunicazioni il
controllo di cui al comma 687, secondo
periodo, può essere avviato dal giorno suc-
cessivo a quello di presentazione »;

c) al comma 686, dopo la parola:
« legittimato » sono inserite le seguenti: « ,
anche nei casi di cui al comma 684-bis,
lettere e) e f), del presente articolo, ».

2. All’articolo 68 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 4 è abrogato.

213. Identico.

CAPO IV

ALTRE MISURE FISCALIALTRE MISURE FISCALIAL

Art. 49.

(Modifiche all’articolo 162 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 917 del 1986 per l’attuazione
in Italia della cosiddetta Investment Ma-

nagement Exemption)

1. All’articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:

214. Identico.

a) al comma 6, le parole: « dal comma
7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi
7, 7-ter e 7-quater »;

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i
seguenti:

« 7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere
delle condizioni di cui al comma 7-quater,
si considera indipendente dal veicolo di
investimento non residente il soggetto, re-
sidente o non residente anche operante
tramite propria stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, che, in nome o per
conto del veicolo di investimento non resi-
dente o di sue controllate, dirette o indi-
rette, e anche se con poteri discrezionali,
abitualmente concluda contratti di acqui-
sto, di vendita o di negoziazione, o comun-
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que contribuisca, anche tramite operazioni
preliminari o accessorie, all’acquisto, alla
vendita o alla negoziazione di strumenti
finanziari, anche derivati e comprese le
partecipazioni al capitale o al patrimonio,
e di crediti.

7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter
si applicano a condizione che:

a) il veicolo di investimento non resi-
dente e le relative controllate siano resi-
denti o localizzati in uno Stato o territorio
compreso nell’elenco di cui all’articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo
1° aprile 1996, n. 239;

b) il veicolo di investimento non resi-
dente rispetti requisiti di indipendenza sta-
biliti dal decreto previsto dal comma 7-quin-
quies;

c) il soggetto residente o non resi-
dente, che svolge l’attività nel territorio
dello Stato in nome o per conto del veicolo
di investimento non residente di cui alla
lettera a) non ricopra cariche negli organi
di amministrazione e di controllo del vei-
colo di investimento e di sue controllate,
dirette o indirette, e non detenga una par-
tecipazione ai risultati economici del vei-
colo d’investimento non residente supe-
riore al 25 per cento. A tal fine si consi-
derano anche le partecipazioni agli utili
spettanti a soggetti appartenenti al mede-
simo gruppo di tale soggetto. Il decreto
previsto dal comma 7-quinquies stabilisce
le modalità di computo della partecipa-
zione agli utili;

d) il soggetto residente, o la stabile
organizzazione nel territorio dello Stato
del soggetto non residente, che presta ser-
vizi nell’ambito di accordi con entità ap-
partenenti al medesimo gruppo riceva, per
l’attività svolta nel territorio dello Stato,
una remunerazione supportata dalla docu-
mentazione idonea di cui all’articolo 1,
comma 6, del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 471. Con provvedimento del-
l’Agenzia delle entrate sono definite le linee
guida per l’applicazione a tale remunera-
zione dell’articolo 110, comma 7.

7-quinquies. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite
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le disposizioni di attuazione della disci-
plina dei commi 7-ter e 7- quater. »;

c) dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:

« 9-bis. Al ricorrere delle condizioni di
cui al comma 7-quater, la sede fissa d’affari
a disposizione di un’impresa residente che
vi svolge la propria attività, utilizzando il
proprio personale, non si considera, ai fini
del comma 1, a disposizione del veicolo di
investimento di cui alla lettera a) del comma
7-quater non residente per il solo fatto che
l’attività dell’impresa residente reca un be-
neficio al predetto veicolo ».

Art. 50.

(Potenziamento dell’amministrazione fi-
nanziaria)

1. L’Agenzia delle entrate, per gli anni1. L’Agenzia delle entrate, per gli anni1. L
2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, nei limiti della vigente do-
tazione organica, in aggiunta alle vigenti
facoltà assunzionali, un contingente di per-
sonale pari a 3.900 unità da inquadrare
nell’Area dei funzionari prevista dal vigente
sistema di classificazione del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro 2019-2021 –
Comparto Funzioni centrali, mediante l’in-
dizione di procedure concorsuali pubbli-
che, anche in deroga alle disposizioni in
materia di concorso unico contenute nel-
l’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, nonché alle disposizioni in
materia di mobilità tra le pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 30 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

215. Identico.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, è
autorizzata la spesa di euro 48.165.000 per
l’anno 2023 e di euro 191.840.220 annui a
decorrere dall’anno 2024.

215-bis. Ai fini dell’attuazione del comma
215, è autorizzata la spesa di euro 48.165.000
per l’anno 2023 e di euro 191.840.220 an-
nui a decorrere dall’anno 2024.

215-ter.ter.ter L’Agenzia delle entrate-Riscos-L’Agenzia delle entrate-Riscos-L
sione, per ottimizzare i servizi informatici
strumentali al servizio nazionale della ri-
scossione, trasferisce, entro il 31 dicembre
2023, le attività relative all’esercizio dei
sistemi ICT, sistemi ICT, sistemi ICT demand and delivery riscos-
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sione enti e contribuenti e demand and
delivery servizi corporate alla società SO-
GEI Spa, mediante cessione del ramo di
azienda individuato con il decreto di cui al
comma 215-octies e con gli effetti di cuie con gli effetti di cuie con gli ef
all’articolo 2112 del codice civile, fatto
salvo quanto previsto dalle disposizioni spe-
ciali di cui al presente comma e ai commi
da 215-quater a 215-octies. Il corrispettivo
di cessione è pari al valore patrimoniale
del ramo di azienda alla data della ces-
sione.

215-quater. A decorrere dalla data di
cessione del ramo d’azienda, le attività di
cui al comma 215-ter sono erogate all’A-
genzia delle entrate-Riscossione dalla so-
cietà SOGEI Spa sulla base di apposite
convenzioni.

215-quinquies. Il personale con con-
tratto di lavoro subordinato alle dipen-
denze dell’Agenzia delle entrate-Riscos-
sione, assegnato alle specifiche unità che
compongono il ramo di azienda alla data
della cessione, è trasferito alla società SO-
GEI Spa senza soluzione di continuità, con
applicazione della contrattazione collettiva
di primo e di secondo livello applicata
presso la SOGEI Spa e con salvezza di
eventuali differenze retributive specifica-eventuali differenze retributive specifica-eventuali dif
mente riscontrate con riferimento ai soli
trattamenti minimi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro applicati prima
e dopo la cessione, da conglobare in un
elemento distinto della retribuzione assor-
bibile.

215-sexies. Le operazioni di cui ai commi
215-ter e 215-quater sono esenti da impo-
sizione fiscale.

215-septies. Dall’attuazione delle dispo-
sizioni dei commi da 215-ter a 215-octies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

215-octies. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite
le modalità applicative delle disposizioni
dei commi 215-ter e 215-quinquies.
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Art. 51.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Al comma 2-bis dell’articolo 1 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 265, dopo la lettera
b) è inserita la seguente:

216. Identico.

« b-bis) a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per
cento ».

216-bis. All’articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le
parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-
bre 2023 »;

b) al comma 108, primo periodo, le
parole: « 2020 e in 1.053,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono
sostituite dalle seguenti « 2020, in 1.053,9
milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per
l’anno 2023 »;

216-ter.ter.ter Agli oneri derivanti dal comma
216-bis, quantificati in 1.467 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di program-
mazione 2021-2027, di cui all’articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, fermo restando il complessivo cri-
terio di ripartizione territoriale.

216-quater.quater.quater All’articolo 5, comma 2,
primo periodo, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri
derivanti dal presente comma, valutati in
65,2 milioni di euro per l’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione, periodo di programmazione 2021-
2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo re-
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stando il complessivo criterio di riparti-
zione territoriale.

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

a) al comma 185, le parole: « per gli
anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;

b) al comma 187, le parole: « di 104
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per
l’anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti:
« di 159,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di
euro per l’anno 2025 ».

216-sexies. Agli oneri derivanti dal
comma 216-quinquies, valutati in 55,2 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione, periodo di program-
mazione 2021-2027, di cui all’articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.

216-septies. All’articolo 1, comma 831,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 di-
cembre 2023 » e le parole: « nel limite
massimo di 1 milione di euro per l’anno
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel
limite massimo di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 ». Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a
1 milione di euro per l’anno 2024, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di
cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.

216-octies. All’articolo 5, comma 9, primo
periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia
di termine per il riversamento spontaneo
del credito d’imposta per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo, le parole:
« entro il 31 ottobre 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ».
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216-novies. All’articolo 23, comma 2,
del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122, in materia di rilascio
della certificazione degli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo, l’ultimo pe-
riodo è sostituito dal seguente: « Le certi-
ficazioni di cui al primo, al secondo e al
terzo periodo possono essere richieste a
condizione che le violazioni relative all’u-
tilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle
norme citate nei medesimi periodi non
siano state già constatate con processo
verbale di constatazione ».

216-decies. All’articolo 83, comma 1,
ultimo periodo, del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di imputazione
temporale di componenti negativi di red-
dito, ai fini della determinazione del red-
dito complessivo, a seguito della correzione
di errori contabili, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri
presupposti, opera soltanto per i soggetti
che sottopongono il proprio bilancio d’e-
sercizio a revisione legale dei conti ».

216-undecies. All’articolo 8, comma 1-bis,
del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: « , e, sussistendo gli altri
presupposti, opera soltanto per i soggetti
che sottopongono il proprio bilancio d’e-
sercizio a revisione legale dei conti ».

216-duodecies. Le disposizioni di cui ai
commi 261-decies e 216-undecies si appli-
cano a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.

216-terdecies. All’articolo 18, comma 1,
secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
in materia di contabilità semplificata per le
imprese minori, le parole: « non abbiano
superato l’ammontare di 400.000 euro per
le imprese aventi per oggetto prestazioni di
servizi, ovvero di 700.000 euro per le im-
prese aventi per oggetto altre attività » sono
sostituite dalle seguenti: « non abbiano su-
perato l’ammontare di 500.000 euro per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di
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servizi, ovvero di 800.000 euro per le im-
prese aventi per oggetto altre attività ».

216-quaterdecies. All’articolo 16, comma
2, secondo periodo, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
in materia di detrazioni fiscali collegate
agli interventi di ristrutturazione edilizia,
le parole: « e a 5.000 euro per gli anni 2023
e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a
8.000 euro per l’anno 2023 e a 5.000 euro
per l’anno 2024 ».

216-quinquiesdecies. La dotazione del
fondo di cui al comma 2-bis dell’articolo
77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di
3,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 4,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.

216-sexiesdecies. All’articolo 77, comma
2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole:
« massima del 20 per cento del valore di
mercato dell’immobile danneggiato al mo-
mento della domanda » sono sostituite dalle
seguenti: « stabilita con sentenza definitiva
di risarcimento dei danni di cui al comma
2-ter o con provvedimento di insinuazione
del credito allo stato passivo della proce-
dura concorsuale ».

216-septiesdecies. Al decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico 23 settembre
2022, pubblicato nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf
n. 279 del 29 novembre 2022, recante le
condizioni e le modalità per l’accesso al
fondo di cui al comma 2-bis dell’articolo
77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 2, dopo le
parole: « fisiche o giuridiche, » sono inse-
rite le seguenti: « entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del presente decreto, »;

b) all’articolo 7, il comma 2 è abro-
gato;
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c) l’articolo 10 è sostituito dal se-
guente:

« Art. 10. – (Autocertificazione dei re-
quisiti e controlli) – 1. I beneficiari sono
tenuti ad allegare all’istanza di indennizzo
di cui all’articolo 6, comma 2, un’autocer-
tificazione che attesti la sussistenza delle
condizioni di cui all’articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero, anche avvalendosi della
commissione tecnica di cui all’articolo 9,
comma 2, può verificare, successivamente
all’erogazione del contributo, la sussistenza
delle condizioni poste alla base della ri-
chiesta di indennizzo.

3. Qualora il Ministero accerti la falsità
dell’autocertificazione di cui al comma 1,
oltre alla revoca dell’indennizzo ai sensi
dell’articolo 12, si applicano le sanzioni di
cui all’articolo 495 del codice penale ».

TITOLO IV

LAVORO, FLAVORO, FLA AMIGLIAVORO, FAMIGLIAVORO, F
E POLITICHE SOCIALI

CAPO I

LAVORO E POLITICHE SOCIALILAVORO E POLITICHE SOCIALILA

Art. 52.

(Esonero parziale dei contributi previden-
ziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. In via eccezionale, per i periodi di
paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023, l’esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore previsto
dall’articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella
misura di 2 punti percentuali con i mede-
simi criteri e modalità di cui al citato
articolo 1, comma 121, della legge n. 234
del 2021 ed è incrementato di un ulteriore
punto percentuale, a condizione che la re-
tribuzione imponibile, parametrata su base
mensile per tredici mensilità, non ecceda
l’importo mensile di 1.538 euro, maggio-
rato, per la competenza del mese di dicem-
bre, del rateo di tredicesima. Resta ferma

217. In via eccezionale, per i periodi di
paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023, l’esonero sulla quota dei contributi
previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore previsto
dall’articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella
misura di 2 punti percentuali con i mede-
simi criteri e modalità di cui al citato
articolo 1, comma 121, della legge n. 234
del 2021 ed è incrementato di un ulteriore
punto percentuale, a condizione che la re-
tribuzione imponibile, parametrata su base
mensile per tredici mensilità, non ecceda
l’importo mensile di 1.923 euro, maggio-
rato, per la competenza del mese di dicem-
bre, del rateo di tredicesima. Resta ferma
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l’aliquota di computo delle prestazioni pen-
sionistiche.

l’aliquota di computo delle prestazioni pen-
sionistiche.

217-bis. Ai fini dell’attuazione delle di-
sposizioni di cui all’articolo 2, comma 6,
della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante
delega al Governo e altre disposizioni in
materia di spettacolo, in materia di rior-
dino e revisione degli ammortizzatori so-
ciali e delle indennità e per l’introduzione
di un’indennità di discontinuità a favore
dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui
al comma 352 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono incrementate
di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6
milioni di euro per l’anno 2024 e di 8
milioni di euro per l’anno 2025.

Art. 53.

(Disposizioni sul trattamento di pensione
anticipata flessibile)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l’articolo
14 è inserito il seguente:

218. Identico.

« Art. 14.1. – (Disposizioni in materia di
accesso al trattamento di pensione antici-
pata flessibile) – 1. In via sperimentale per
il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sosti-
tutive della medesima, gestite dall’INPS,
nonché alla gestione separata di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, possono conseguire il diritto
alla pensione anticipata al raggiungimento
di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di
un’anzianità contributiva minima di 41 anni,
di seguito definita “pensione anticipata fles-
sibile”. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2023 può essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme
restando le disposizioni del presente arti-
colo. Il trattamento di pensione anticipata
di cui al presente comma è riconosciuto
per un valore lordo mensile massimo non
superiore a cinque volte il trattamento mi-
nimo previsto a legislazione vigente, per le
mensilità di anticipo del pensionamento
rispetto al momento in cui tale diritto ma-
turerebbe a seguito del raggiungimento dei
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requisiti di accesso al sistema pensionistico
ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto
alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti
a due o più gestioni previdenziali di cui al
comma 1, che non siano già titolari di
trattamento pensionistico a carico di una
delle predette gestioni, hanno facoltà di
cumulare i periodi assicurativi non coinci-
denti nelle stesse gestioni amministrate dal-
l’INPS, in base alle disposizioni di cui al-
l’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini
della decorrenza della pensione di cui al
presente comma si applicano le disposi-
zioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del
presente articolo. Per i lavoratori dipen-
denti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di
contestuale iscrizione presso più gestioni
pensionistiche, ai fini della decorrenza della
pensione trovano applicazione le disposi-
zioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.

3. La pensione di cui al comma 1 non è
cumulabile, a far data dal primo giorno di
decorrenza della pensione e fino alla ma-
turazione dei requisiti per l’accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da la-
voro dipendente o autonomo, ad eccezione
di quelli derivanti da lavoro autonomo oc-
casionale, nel limite di 5.000 euro lordi
annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche
di cui al comma 1 che maturano entro il 31
dicembre 2022 i requisiti previsti al mede-
simo comma conseguono il diritto alla de-
correnza del trattamento pensionistico dal
1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche
di cui al comma 1 che maturano dal 1°
gennaio 2023 i requisiti previsti al mede-
simo comma conseguono il diritto alla de-
correnza del trattamento pensionistico tra-
scorsi tre mesi dalla data di maturazione
dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rap-Tenuto conto della specificità del rap-T
porto di impiego nella pubblica ammini-
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strazione e dell’esigenza di garantire la
continuità e il buon andamento dell’azione
amministrativa e fermo restando quanto
previsto dal comma 7, le disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori
dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nel ri-
spetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano
entro il 31 dicembre 2022 i requisiti pre-
visti dal comma 1 conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano
dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal
comma 1 conseguono il diritto alla decor-
renza del trattamento pensionistico tra-
scorsi sei mesi dalla data di maturazione
dei requisiti stessi e comunque non prima
della data di cui alla lettera a) del presente
comma;

c) la domanda di collocamento a ri-
poso deve essere presentata all’amministra-
zione di appartenenza con un preavviso di
sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pen-
sione di cui al comma 1, non trova appli-
cazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pen-
sione di cui al comma 1 per il personale del
comparto scuola e AFAM a tempo indeter-
minato si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale
può presentare domanda di cessazione dal
servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti
dall’inizio, rispettivamente, dell’anno sco-
lastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che
prevedono requisiti più favorevoli in ma-
teria di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non si applicano per il conseguimento della
prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e
2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché
alle prestazioni erogate ai sensi dell’arti-
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colo 26, comma 9, lettera b), dell’articolo
27, comma 5, lettera f), e dell’articolo 41,
comma 5-bis, del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non
si applicano altresì al personale militare
delle Forze armate, soggetto alla specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle
Forze di polizia e di polizia penitenziaria,
nonché al personale operativo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e al personale
del Corpo della Guardia di finanza ».

2. Al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate
le seguenti modificazioni:

219. Identico.

a) all’articolo 22, comma 1, le parole:
« di cui all’articolo 14, comma 1, » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo
14, comma 1, e all’articolo 14.1 »;

b) all’articolo 23, comma 1, le parole:
« di cui all’articolo 14, comma 1, » sono
sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo
14, comma 1, e all’articolo 14.1 ».

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, i commi 89 e 90 sono abro-
gati.

220. Identico.

Art. 54.

(Incentivi al trattenimento in servizio dei
lavoratori)

1. I lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti minimi previsti dalle
disposizioni di cui all’articolo 53 per l’ac-
cesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile possono rinunciare all’accredito
contributivo della quota dei contributi a
proprio carico relativi all’assicurazione ge-
nerale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipen-
denti e alle forme sostitutive e esclusive
della medesima. In conseguenza dell’eser-
cizio della predetta facoltà viene meno ogni
obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro a tali forme assicura-
tive della quota a carico del lavoratore, a
decorrere dalla prima scadenza utile per il

221. I lavoratori dipendenti che abbiano
maturato i requisiti minimi previsti dalle
disposizioni di cui al comma 218 per l’ac-
cesso al trattamento di pensione anticipata
flessibile possono rinunciare all’accredito
contributivo della quota dei contributi a
proprio carico relativi all’assicurazione ge-
nerale obbligatoria per l’invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipen-
denti e alle forme sostitutive e esclusive
della medesima. In conseguenza dell’eser-
cizio della predetta facoltà viene meno ogni
obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro a tali forme assicura-
tive della quota a carico del lavoratore, a
decorrere dalla prima scadenza utile per il
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pensionamento prevista dalla normativa vi-
gente e successiva alla data dell’esercizio
della predetta facoltà. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla
quota di contribuzione a carico del lavo-
ratore che il datore di lavoro avrebbe do-
vuto versare all’ente previdenziale, qualora
non fosse stata esercitata la predetta fa-
coltà, è corrisposta interamente al lavora-
tore.

pensionamento prevista dalla normativa vi-
gente e successiva alla data dell’esercizio
della predetta facoltà. Con la medesima
decorrenza, la somma corrispondente alla
quota di contribuzione a carico del lavo-
ratore che il datore di lavoro avrebbe do-
vuto versare all’ente previdenziale, qualora
non fosse stata esercitata la predetta fa-
coltà, è corrisposta interamente al lavora-
tore.

2. Le modalità di attuazione del comma
1 sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.

222. Le modalità di attuazione del comma
221 sono stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

Art. 55.

(APE sociale)

1. All’articolo 1, comma 179, alinea,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le
parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

223. Identico.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 92, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, si applicano anche per l’anno 2023.

224. Identico.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al
terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si
applicano anche con riferimento ai soggetti
che si trovino nelle condizioni ivi indicate
nell’anno 2023.

225. Identico.

4. L’autorizzazione di spesa di cui al4. L’autorizzazione di spesa di cui al4. L
comma 186 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, è incrementata di
64 milioni di euro per l’anno 2023, di 220
milioni di euro per l’anno 2024, di 235
milioni di euro per l’anno 2025, di 175
milioni di euro per l’anno 2026, di 100
milioni di euro per l’anno 2027 e di 8
milioni di euro per l’anno 2028.

226. Identico.

Art. 56.

(Opzione donna)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-

227. Identico.
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cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

« 1-bis. Il diritto al trattamento pensio-
nistico di cui al comma 1 si applica nei
confronti delle lavoratrici che entro il 31
dicembre 2022 hanno maturato un’anzia-
nità contributiva pari o superiore a tren-
tacinque anni e un’età anagrafica di ses-
santa anni, ridotta di un anno per ogni
figlio nel limite massimo di due anni, e che
si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) assistono, al momento della richie-
sta e da almeno sei mesi, il coniuge o un
parente di primo grado convivente con han-
dicap in situazione di gravità ai sensi del-
l’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ovvero un parente o un affine
di secondo grado convivente qualora i ge-
nitori o il coniuge della persona con han-
dicap in situazione di gravità abbiano com-
piuto i settanta anni di età oppure siano
anch’essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità
lavorativa, accertata dalle competenti com-
missioni per il riconoscimento dell’invali-
dità civile, superiore o uguale al 74 per
cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipen-
denti da imprese per le quali è attivo un
tavolo di confronto per la gestione della
crisi aziendale presso la struttura per la
crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma
852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per le lavoratrici di cui alla presente lettera
la riduzione massima di due anni del re-
quisito anagrafico di sessanta anni di cui
all’alinea del presente comma trova appli-
cazione a prescindere dal numero di figli »;

b) al comma 2, le parole: « di cui al
comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:
« di cui ai commi 1 e 1-bis »;

c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28
febbraio 2023 ».
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227-bis. All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 356, dopo le parole: « 15
per cento » sono inserite le seguenti: « ,
elevata al 17 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2023, »;

b) al comma 357, dopo le parole:
« pari ad euro 10.000 » sono inserite le
seguenti: « , elevato a euro 15.000 a decor-
rere dal 1° gennaio 2023, ».

Art. 57.

(Proroga dell’esonero contributivo per as-
sunzioni e della decontribuzione a favore

di giovani imprenditori agricoli)

1. Al fine di promuovere l’inserimento
stabile nel mercato del lavoro dei benefi-
ciari del reddito di cittadinanza di cui agli
articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai
datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali
soggetti con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato è riconosciuto,
per un periodo massimo di dodici mesi,
l’esonero dal versamento del 100 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 in-
fortuni sul lavoro (INAIL) nel limite mas-
simo di importo pari a 6.000 euro su base
annua, riparametrato e applicato su base
mensile. Resta ferma l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche. L’esonerodelle prestazioni pensionistiche. L’esonerodelle prestazioni pensionistiche. L
non si applica ai rapporti di lavoro dome-
stico.

228. Al fine di promuovere l’inseri-
mento stabile nel mercato del lavoro dei
beneficiari del reddito di cittadinanza di
cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
ai datori di lavoro privati che, dal 1° gen-
naio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono
tali soggetti con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato è ricono-
sciuto, per un periodo massimo di dodici
mesi, l’esonero dal versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previden-
ziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti
all’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel
limite massimo di importo pari a 8.000
euro su base annua, riparametrato e ap-
plicato su base mensile. Resta ferma l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensio-
nistiche. L’esonero non si applica ai rap-nistiche. L’esonero non si applica ai rap-nistiche. L
porti di lavoro domestico.

2. L’esonero di cui al comma 1 è rico-2. L’esonero di cui al comma 1 è rico-2. L
nosciuto anche per le trasformazioni dei
contratti a tempo determinato in contratti
a tempo indeterminato effettuate dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

229. L’esonero di cui al comma L’esonero di cui al comma L 228 è
riconosciuto anche per le trasformazioni
dei contratti a tempo determinato in con-
tratti a tempo indeterminato effettuate dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3. L’esonero di cui ai commi 1 e 2 è3. L’esonero di cui ai commi 1 e 2 è3. L
alternativo all’esonero di cui all’articolo 8
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26.

230. L’esonero di cui ai commi L’esonero di cui ai commi L 228 e 229
è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26.
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4. Al fine di promuovere l’occupazione
giovanile stabile, le disposizioni di cui al
comma 10 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, si applicano anche
alle nuove assunzioni a tempo indetermi-
nato e alle trasformazioni dei contratti a
tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023indeterminato ef
al 31 dicembre 2023.

231. Al fine di promuovere l’occupa-
zione giovanile stabile, le disposizioni di cui
al comma 10 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, si applicano anche
alle nuove assunzioni a tempo indetermi-
nato e alle trasformazioni dei contratti a
tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023indeterminato ef
al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di
cui al primo periodo, il limite massimo di
importo di 6.000 euro di cui al comma 10
dell’articolo 1 della predetta legge n. 178
del 2020 è elevato a 8.000 euro.

5. Al fine di promuovere l’assunzione
femminile, le disposizioni di cui al comma
16 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, si applicano anche alle nuove
assunzioni di donne lavoratrici effettuate
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

232. Al fine di promuovere l’assunzione
femminile, le disposizioni di cui al comma
16 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, si applicano anche alle nuove
assunzioni di donne lavoratrici effettuate
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per le assunzioni di cui al primo periodo,
il limite massimo di importo di 6.000 euro
di cui al comma 16 dell’articolo 1 della
predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a
8.000 euro.

6. L’ef6. L’ef6. L ficacia delle disposizioni di cui ai
commi 1, 4 e 5 del presente articolo è
condizionata, ai sensi dell’articolo 108, pa-
ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentoragrafo 3, del Trattato sul funzionamentoragrafo 3, del T
dell’Unione europea, all’autorizzazione della
Commissione europea.

233. L’efL’efL ficacia delle disposizioni di cui
ai commi 228, 231 e 232 del presente
articolo è condizionata, ai sensi dell’arti-
colo 108, paragrafo 3, del Trattato sul fun-colo 108, paragrafo 3, del Trattato sul fun-colo 108, paragrafo 3, del T
zionamento dell’Unione europea, all’auto-
rizzazione della Commissione europea.

7. All’articolo 1, comma 503, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il
31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « e il 31 dicembre 2023 ».

234. Identico.

234-bis. Alle attività di cui al titolo I,
capo III, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di
euro per l’anno 2023.

234-ter.ter.ter La dotazione finanziaria del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 515,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
incrementata di 9,5 milioni di euro per
l’anno 2023, al fine di consentire l’avvio
dell’operatività del Fondo e la sua gestione,
compreso il sostegno alla realizzazione dei
sistemi informatici e all’implementazione
delle procedure finanziarie.

234-quater.quater.quater Per la realizzazione di in-
terventi finalizzati alla tutela della biodi-
versità di interesse agricolo e alimentare e
al supporto dell’Osservatorio nazionale sul
paesaggio rurale, è istituito, nello stato di
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previsione del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste,
un fondo con una dotazione di 500.000
euro per l’anno 2023.

234-quinquies. Al fine di promuovere la
partecipazione dei giovani allo sviluppo
politico, sociale, economico e culturale del
Paese, anche in attuazione di quanto pre-
visto dall’articolo 1, commi 473, 474 e 475,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in
coerenza con gli obiettivi perseguiti dalle
missioni 4 e 5 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, il fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 472, della medesima legge
n. 145 del 2018 è incrementato di 0,5
milioni di euro per l’anno 2023 e di 1
milione di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.

234-sexies. All’articolo 1, comma 472,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo
la parola: « entro » sono aggiunte le se-
guenti: « e non oltre ».

234-septies. Fino al 31 marzo 2023, per
i lavoratori dipendenti pubblici e privati
affetti dalle patologie e condizioni indivi-affetti dalle patologie e condizioni indivi-af
duate dal decreto del Ministro della salute
di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-
legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo
svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità agile anche attraverso l’adibi-
zione a diversa mansione compresa nella
medesima categoria o area di inquadra-
mento, come definite dai contratti collettivi
di lavoro vigenti, senza alcuna decurta-
zione della retribuzione in godimento. Re-
sta ferma l’applicazione delle disposizioni
dei relativi contratti collettivi nazionali di
lavoro, ove più favorevoli.

234-septies.1. Per la sostituzione del
personale docente, educativo, amministra-
tivo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, affetto dalle patologie e con-scolastiche, affetto dalle patologie e con-scolastiche, af
dizioni individuate dal decreto di cui al
comma 234-septies, è autorizzata la spesa
di 15.874.542 euro per l’anno 2023.

234-octies. L’autorizzazione di spesa diL’autorizzazione di spesa diL
cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22

ex Art. 57.



Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

Art. 58.

(Revisione del meccanismo di indicizza-
zione per gli anni 2023 e 2024 ed esten-
sione per le pensioni minime delle misure
di supporto per contrastare gli effetti ne-di supporto per contrastare gli effetti ne-di supporto per contrastare gli ef

gativi delle tensioni inflazionistiche)

1. Per il periodo 2023-2024 la rivaluta-
zione automatica dei trattamenti pensioni-
stici, secondo il meccanismo stabilito dal-
l’articolo 34, comma 1, della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

235. Identico:

a) per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente pari o inferiori a quattro
volte il trattamento minimo INPS, nella
misura del 100 per cento;

a) identica;

b) per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e con riferi-
mento all’importo complessivo dei tratta-
menti medesimi:

b) identico:

1) nella misura dell’80 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni
di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dalla lettera a), l’au-
mento di rivalutazione è comunque attri-
buito fino a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato. Per le pensioni di importo
superiore a cinque volte il predetto tratta-
mento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l’aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggio-
rato;

1) nella misura dell’85 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni
di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dalla lettera a), l’au-
mento di rivalutazione è comunque attri-
buito fino a concorrenza del predetto li-
mite maggiorato. Per le pensioni di importo
superiore a cinque volte il predetto tratta-
mento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante sulla base di quanto
previsto dal presente numero, l’aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggio-
rato;

2) nella misura del 55 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a cinque volte il tratta-
mento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a sei volte il

2) nella misura del 53 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a cinque volte il tratta-
mento minimo INPS e pari o inferiori a sei
volte il trattamento minimo INPS. Per le
pensioni di importo superiore a sei volte il
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predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dal presente numero,
l’aumento di rivalutazione è comunque at-
tribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;

predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dal presente numero,
l’aumento di rivalutazione è comunque at-
tribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;

3) nella misura del 50 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto volte
il trattamento minimo INPS. Per le pen-
sioni di importo superiore a otto volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dal presente numero,
l’aumento di rivalutazione è comunque at-
tribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto volte
il trattamento minimo INPS. Per le pen-
sioni di importo superiore a otto volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dal presente numero,
l’aumento di rivalutazione è comunque at-
tribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;

4) nella misura del 40 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a otto volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte
il trattamento minimo INPS. Per le pen-
sioni di importo superiore a dieci volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dal presente numero,
l’aumento di rivalutazione è comunque at-
tribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a otto volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte
il trattamento minimo INPS. Per le pen-
sioni di importo superiore a dieci volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di ri-
valutazione automatica spettante sulla base
di quanto previsto dal presente numero,
l’aumento di rivalutazione è comunque at-
tribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;

5) nella misura del 35 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a dieci volte il trattamento
minimo INPS.

5) nella misura del 32 per cento per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente superiori a dieci volte il trattamento
minimo INPS.

2. Al fine di contrastare gli effetti ne-
gativi delle tensioni inflazionistiche regi-
strate e attese per gli anni 2022 e 2023, per
le pensioni di importo pari o inferiore al
trattamento minimo INPS, in via eccezio-
nale con decorrenza 1° gennaio 2023, con
riferimento al trattamento pensionistico
lordo complessivo in pagamento per cia-
scuna delle mensilità da gennaio 2023 a
dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima
mensilità spettante, è riconosciuto in via
transitoria un incremento, limitatamente
alle predette mensilità e rispetto al tratta-

236. Al fine di contrastare gli effetti
negativi delle tensioni inflazionistiche regi-
strate e attese per gli anni 2022 e 2023, per
le pensioni di importo pari o inferiore al
trattamento minimo INPS, in via eccezio-
nale con decorrenza 1° gennaio 2023, con
riferimento al trattamento pensionistico
lordo complessivo in pagamento per cia-
scuna delle mensilità da gennaio 2023 a
dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima
mensilità spettante, è riconosciuto in via
transitoria un incremento, limitatamente
alle predette mensilità e rispetto al tratta-
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mento mensile determinato sulla base della
normativa vigente prima della data di en-
trata in vigore della presente legge, di 1,5
punti percentuali per l’anno 2023 e di 2,7
punti percentuali per l’anno 2024. L’incre-punti percentuali per l’anno 2024. L’incre-punti percentuali per l’anno 2024. L
mento di cui al presente comma non rileva,
per gli anni 2023 e 2024, ai fini del supe-
ramento dei limiti reddituali previsti nel
medesimo anno per il riconoscimento di
tutte le prestazioni collegate al reddito.
L’incremento di cui al presente comma èL’incremento di cui al presente comma èL
riconosciuto qualora il trattamento pensio-
nistico mensile sia complessivamente pari o
inferiore all’importo mensile del tratta-
mento minimo INPS. Qualora il tratta-
mento pensionistico complessivo sia supe-
riore al predetto importo e inferiore a tale
limite aumentato dell’incremento discipli-
nato dal presente comma l’incremento è
comunque attribuito fino a concorrenza
del predetto limite maggiorato. Resta fermo
che, ai fini della rivalutazione delle pen-
sioni per gli anni 2023 e 2024, il tratta-
mento pensionistico complessivo di riferi-
mento è da considerare al netto dell’incre-
mento transitorio di cui al presente comma,
il quale non rileva a tali fini e in ogni caso
cessa i relativi effetti, rispettivamente, al 31
dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

mento mensile determinato sulla base della
normativa vigente prima della data di en-
trata in vigore della presente legge, di 1,5
punti percentuali per l’anno 2023, elevati a
6,4 punti percentuali per i soggetti di età
pari o superiore a settantacinque anni, e di
2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L’in-2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L’in-2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L
cremento di cui al presente comma non
rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del
superamento dei limiti reddituali previsti
nel medesimo anno per il riconoscimento
di tutte le prestazioni collegate al reddito.
L’incremento di cui al presente comma èL’incremento di cui al presente comma èL
riconosciuto qualora il trattamento pensio-
nistico mensile sia complessivamente pari o
inferiore all’importo mensile del tratta-
mento minimo INPS. Qualora il tratta-
mento pensionistico complessivo sia supe-
riore al predetto importo e inferiore a tale
limite aumentato dell’incremento discipli-
nato dal presente comma l’incremento è
comunque attribuito fino a concorrenza
del predetto limite maggiorato. Resta fermo
che, ai fini della rivalutazione delle pen-
sioni per gli anni 2023 e 2024, il tratta-
mento pensionistico complessivo di riferi-
mento è da considerare al netto dell’incre-
mento transitorio di cui al presente comma,
il quale non rileva a tali fini e in ogni caso
cessa i relativi effetti, rispettivamente, al 31
dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

236-bis. Il comma 3 dell’articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

« 3. Entro il 30 giugno 2023, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la COVIP,delle politiche sociali, sentita la COVIP,delle politiche sociali, sentita la COVIP
sono definite norme di indirizzo in materia
di investimento delle risorse finanziarie
degli enti di diritto privato di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
di conflitti di interessi e di banca deposi-
taria, di informazione nei confronti degli
iscritti, nonché sugli obblighi relativamente
alla governance degli investimenti e alla
gestione del rischio. Entro sei mesi dall’a-
dozione del decreto di cui al primo periodo
e nel rispetto di quanto disposto dallo
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stesso, gli enti previdenziali adottano re-
golamenti interni sottoposti alla procedura
di approvazione di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 3 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509 ».

236-ter.ter.ter All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 116, le parole: « 30 giu-
gno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 gennaio 2023 »;

b) dopo il comma 116 è inserito il
seguente:

« 116-bis. Decorso inutilmente il ter-
mine del 31 gennaio 2023 di cui al comma
116, i Ministeri vigilanti nominano un com-
missario ad acta. Il commissario, entro tre
mesi, adotta le modifiche statutarie previ-
ste dalla legge e le sottopone all’approva-
zione ministeriale ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509 ».

Art. 59.

(Disposizioni di riordino delle misure di
sostegno alla povertà e all’inclusione la-

vorativa)

1. Nelle more di un’organica riforma
delle misure di sostegno alla povertà e di
inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023 la misura del reddito di
cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel
limite massimo di 8 mensilità.

237. Nelle more di un’organica riforma
delle misure di sostegno alla povertà e di
inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023 la misura del reddito di
cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel
limite massimo di 7 mensilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano in caso di nuclei familiari al
cui interno vi siano persone con disabilità
come definita ai sensi del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 5 dicem-
bre 2013, n. 159, minorenni o persone con
almeno sessant’anni di età.

238. Le disposizioni di cui al comma 237
non si applicano in caso di nuclei familiari
al cui interno vi siano persone con disabi-
lità come definita ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 di-
cembre 2013, n. 159, minorenni o persone
con almeno sessant’anni di età.

3. Fermo restando quanto previsto ai
commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio
2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

239. Fermo restando quanto previsto ai
commi 237 e 238, a decorrere dal 1° gen-
naio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di
cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, convertito, con modifica-
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dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, devono
essere inseriti, per un periodo di sei mesi,
in un corso di formazione o di riqualifica-
zione professionale di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53. In caso di mancata
frequenza al programma assegnato il nu-
cleo familiare del beneficiario del reddito
di cittadinanza decade dal diritto alla pre-
stazione. Le regioni sono tenute a trasmet-
tere all’Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che
non rispettano l’obbligo di frequenza.

zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
devono essere inseriti, per un periodo di sei
mesi, in un corso di formazione o di ri-
qualificazione professionale di cui alla legge
28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata
frequenza al programma assegnato il nu-
cleo familiare del beneficiario del reddito
di cittadinanza decade dal diritto alla pre-
stazione. Le regioni sono tenute a trasmet-
tere all’Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che
non rispettano l’obbligo di frequenza.

239-bis. Fermo restando quanto previ-
sto dai commi 237, 238 e 239, a decorrere
dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del
reddito di cittadinanza appartenenti alla
fascia di età compresa tra diciotto e ven-
tinove anni che non hanno adempiuto al-
l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, l’erogazione del reddito di cittadi-
nanza è subordinata anche all’iscrizione e
alla frequenza di percorsi di istruzione
degli adulti di primo livello, previsti dal-
l’articolo 4, comma 1, lettera a), del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o
comunque funzionali all’adempimento del
predetto obbligo di istruzione. Con appo-
sito protocollo, stipulato dal Ministero del-
l’istruzione e del merito e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sono indi-
viduate azioni volte a facilitare le iscrizioni
ai percorsi di istruzione erogati dai centri
provinciali per l’istruzione degli adulti e,
comunque, per l’efficace attuazione dellecomunque, per l’efficace attuazione dellecomunque, per l’ef
disposizioni del comma 239 e del presente
comma. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attività previste dal pre-
sente comma nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

4. Al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate
le seguenti modificazioni:

240. Identico:

a) all’articolo 3, comma 8, sono ag-
giunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso
di stipulazione di contratti di lavoro sta-

a) all’articolo 3:

1) al comma 1, lettera b), sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La
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gionale o intermittente il maggior reddito
da lavoro percepito non concorre alla de-
terminazione del beneficio economico, en-
tro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Sono comunicati all’INPS, nelle modalità di
cui al presente comma, esclusivamente i
redditi eccedenti tale limite massimo con
riferimento alla parte eccedente »;

componente di cui alla presente lettera è
erogata direttamente al locatore dell’im-
mobile risultante dal contratto di loca-
zione. A tale fine il beneficiario comunica
all’ente erogatore i dati del locatore. Il
pagamento della componente di cui alla
presente lettera è imputato dal locatore al
pagamento parziale o totale del canone »;

2) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate le modalità
di attuazione delle norme dei periodi dal
secondo al quarto della lettera b) del comma
1. Alle conseguenti attività le amministra-
zioni interessate provvedono nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica »;

3) al comma 8 sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: « Nel caso di stipulazione
di contratti di lavoro stagionale o intermit-
tente il maggior reddito da lavoro percepito
non concorre alla determinazione del be-
neficio economico, entro il limite massimo
di 3.000 euro lordi. Sono comunicati al-
l’INPS, nelle modalità di cui al presente
comma, esclusivamente i redditi eccedenti
tale limite massimo con riferimento alla
parte eccedente »;

b) all’articolo 4, comma 15, secondo
periodo, le parole: « almeno un terzo dei »
sono sostituite dalle seguenti: « tutti i »;

b) identica;

c) all’articolo 7, comma 5, la lettera e)
è sostituita dalla seguente:

c) identico:

« e) non accetta la prima offerta con-
grua ai sensi dell’articolo 4, comma 8, let-
tera b), numero 5) ».

« e) non accetta la prima offerta ai
sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b),
numero 5) ».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli
articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
sono abrogati.

241. Identico.
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6. L’autorizzazione di spesa di cui al-6. L’autorizzazione di spesa di cui al-6. L
l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
come rideterminata da ultimo ai sensi del-
l’articolo 1, comma 73, della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234, è ridotta di 743 mi-
lioni di euro per l’anno 2023.

242. L’autorizzazione di spesa di cuiL’autorizzazione di spesa di cuiL
all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
come rideterminata da ultimo ai sensi del-
l’articolo 1, comma 73, della legge 30 di-
cembre 2021, n. 234, è ridotta di 958 mi-
lioni di euro per l’anno 2023.

7. Gli oneri di cui all’articolo 6, comma
8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021,
n. 230, sono incrementati di 9 milioni di
euro per l’anno 2023, di 708,8 milioni di
euro per l’anno 2024, di 717,2 milioni di
euro per l’anno 2025, di 727,9 milioni di
euro per l’anno 2026, di 732,2 milioni di
euro per l’anno 2027, di 736,5 milioni di
euro per l’anno 2028 e di 740,8 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2029.

243. Gli oneri di cui all’articolo 6, comma
8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021,
n. 230, sono incrementati di 11 milioni di
euro per l’anno 2023, di 708,8 milioni di
euro per l’anno 2024, di 717,2 milioni di
euro per l’anno 2025, di 727,9 milioni di
euro per l’anno 2026, di 732,2 milioni di
euro per l’anno 2027, di 736,5 milioni di
euro per l’anno 2028 e di 740,8 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2029.

8. Ai fini dell’organica riforma delle
misure di sostegno alla povertà e di inclu-
sione attiva di cui al comma 1 è istituito
nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il « Fondo
per il sostegno alla povertà e all’inclusione
attiva », nel quale confluiscono le economie
derivanti dalla soppressione dall’anno 2024
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma
6, rideterminate al netto dei maggiori oneri
di cui al comma 7 e sulla base di quanto
stabilito nella Sezione II della presente
legge.

244. Ai fini dell’organica riforma delle
misure di sostegno alla povertà e di inclu-
sione attiva di cui al comma 237 è istituito
nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il « Fondo
per il sostegno alla povertà e all’inclusione
attiva », nel quale confluiscono le economie
derivanti dalla soppressione dall’anno 2024
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma
242, rideterminate al netto dei maggiori
oneri di cui al comma 243 e sulla base di
quanto stabilito nella Sezione II della pre-
sente legge.

244-bis. All’articolo 8, comma 6, lettera
a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 di-
cembre 2012 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « -
prima dell’entrata in vigore del presente
decreto - » sono sostituite dalle seguenti: « ,
prima del 1° gennaio 2023, ».

Art. 60.

(Misure di semplificazione in materia di
ISEE)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147, sono apportate
le seguenti modificazioni:

245. Identico.

a) al comma 2-bis, le parole: « Resta
ferma la possibilità di presentare la DSU
nella modalità non precompilata » sono so-

ex Art. 60.

ex Art. 59.



Atti Parlamentari — 138 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

stituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicem-
bre 2022 resta ferma la possibilità di pre-
sentare la DSU nella modalità non precom-
pilata » ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « A decorrere dal 1° luglio 2023, la
presentazione della DSU da parte del cit-
tadino avviene prioritariamente in moda-
lità precompilata, ferma restando la possi-
bilità di presentare la DSU nella modalità
ordinaria. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS,
l’Agenzia delle entrate e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono indivi-
duate le modalità operative, le ulteriori
semplificazioni e le modalità tecniche per
consentire al cittadino la gestione della
dichiarazione precompilata resa disponi-
bile in via telematica dall’INPS. Resta fermo
quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, per quanto attiene al trattamento
dei dati e alle misure di sicurezza »;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 61.

(Rifinanziamento del Fondo sociale per
occupazione e formazione e relativi uti-

lizzi)

1. Il 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, è incre-
mentato di 250 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

246. Identico.

2. Ai fini del completamento dei piani di
recupero occupazionale di cui all’articolo
44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, sono stanziate ul-
teriori risorse per un importo pari a 70
milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul
Fondo sociale per occupazione e forma-
zione di cui al comma 1 del presente arti-
colo, da ripartire tra le regioni con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. Le regioni possono
destinare, nell’anno 2023, le risorse stan-
ziate ai sensi del primo periodo del pre-
sente comma, in aggiunta a quelle residue

247. Ai fini del completamento dei piani
di recupero occupazionale di cui all’arti-
colo 44, comma 11-bis, del decreto legisla-
tivo 14 settembre 2015, n. 148, sono stan-
ziate ulteriori risorse per un importo pari
a 70 milioni di euro per l’anno 2023, a
valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui al comma 246 del pre-
sente articolo, da ripartire tra le regioni
con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Le regioni
possono destinare, nell’anno 2023, le ri-
sorse stanziate ai sensi del primo periodo
del presente comma, in aggiunta a quelle
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dei precedenti finanziamenti, alle mede-
sime finalità del citato articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo n. 148 del
2015, nonché a quelle dell’articolo 53-ter
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96.

residue dei precedenti finanziamenti, alle
medesime finalità del citato articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148
del 2015, nonché a quelle dell’articolo 53-
ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96.

3. A valere sul Fondo sociale per l’oc-
cupazione e formazione di cui al comma 1,
si provvede, nella misura di 30 milioni di
euro per l’anno 2023, al finanziamento di
un’indennità onnicomprensiva, pari a 30
euro per l’anno 2023, per ciascun lavora-
tore dipendente da imprese adibite alla
pesca marittima, compresi i soci lavoratori
delle cooperative della piccola pesca, di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di
sospensione dal lavoro derivante da misure
di arresto temporaneo obbligatorio o non
obbligatorio.

248. A valere sul Fondo sociale per
l’occupazione e formazione di cui al comma
246, si provvede, nella misura di 30 milioni
di euro per l’anno 2023, al finanziamento
di un’indennità onnicomprensiva, pari a 30
euro per l’anno 2023, per ciascun lavora-
tore dipendente da imprese adibite alla
pesca marittima, compresi i soci lavoratori
delle cooperative della piccola pesca, di cui
alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di
sospensione dal lavoro derivante da misure
di arresto temporaneo obbligatorio o non
obbligatorio.

4. A valere sul Fondo sociale per l’oc-
cupazione e formazione di cui al comma 1,
si provvede, nella misura di 10 milioni di
euro per l’anno 2023, al finanziamento
delle misure di sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti dalle imprese del set-
tore dei call-center previste dall’articolo 44,
comma 7, del decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n. 148.

249. A valere sul Fondo sociale per
l’occupazione e formazione di cui al comma
246, si provvede, nella misura di 10 milioni
di euro per l’anno 2023, al finanziamento
delle misure di sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti dalle imprese del set-
tore dei call-center previste dall’articolo 44,
comma 7, del decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n. 148.

5. L’integrazione salariale, prevista an-5. L’integrazione salariale, prevista an-5. L
che ai fini della formazione professionale
per la gestione delle bonifiche, di cui al-
l’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicem-
bre 2016, n. 243, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è
prorogata per l’anno 2023, nel limite di
spesa di 19 milioni di euro. All’onere de-
rivante dal primo periodo del presente
comma, pari a 19 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede a valere sulle risorse del
Fondo sociale per l’occupazione e forma-
zione di cui al comma 1 del presente arti-
colo.

250. L’integrazione salariale, prevista an-L’integrazione salariale, prevista an-L
che ai fini della formazione professionale
per la gestione delle bonifiche, di cui al-
l’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicem-
bre 2016, n. 243, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è
prorogata per l’anno 2023, nel limite di
spesa di 19 milioni di euro. All’onere de-
rivante dal primo periodo del presente
comma, pari a 19 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede a valere sulle risorse del
Fondo sociale per l’occupazione e forma-
zione di cui al comma 246 del presente
articolo.

6. È prorogato per l’anno 2023 il trat-
tamento di sostegno del reddito di cui al-
l’articolo 44 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per
un massimo complessivo di autorizzazione
del trattamento straordinario di integra-
zione salariale di dodici mesi e nel limite di
spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023,

251. È prorogato per l’anno 2023 il
trattamento di sostegno del reddito di cui
all’articolo 44 del decreto-legge 28 settem-
bre 2018, n. 109, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
per un massimo complessivo di autorizza-
zione del trattamento straordinario di in-
tegrazione salariale di dodici mesi e nel
limite di spesa di 50 milioni di euro per
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a valere sul Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui al comma 1 del pre-
sente articolo.

l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui al comma
246 del presente articolo.

Art. 62.

(Emolumento accessorio una tantum)

1. Per l’anno 2023, gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrat-
tazione collettiva nazionale in applicazione
dell’articolo 48, comma 1, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale sta-
tale in regime di diritto pubblico di cui
all’articolo 1, comma 609, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono incrementati
di 1.000 milioni di euro da destinare all’e-
rogazione, nel solo anno 2023, di un emo-
lumento accessorio una tantum, da corri-
spondere per tredici mensilità, da determi-
narsi nella misura dell’1,5 per cento dello
stipendio con effetti ai soli fini del tratta-
mento di quiescenza.

252. Identico.

2. L’importo di cui al comma 1, com-2. L’importo di cui al comma 1, com-2. L
prensivo degli oneri contributivi e dell’im-
posta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorre a costituire l’importo com-
plessivo massimo di cui all’articolo 21,
comma 1-ter, lettera e), della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196.

253. L’importo di cui al comma L’importo di cui al comma L 252,
comprensivo degli oneri contributivi e del-
l’imposta regionale sulle attività produttive
di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorre a costituire l’im-
porto complessivo massimo di cui all’arti-
colo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da am-
ministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale, gli oneri
di cui al comma 1, da destinare alla me-
desima finalità e da determinare sulla base
di quanto previsto al medesimo comma,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

254. Per il personale dipendente da am-
ministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale, gli oneri
di cui al comma 252, da destinare alla
medesima finalità e da determinare sulla
base di quanto previsto al medesimo comma,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le somme di cui al comma 1 sono
ripartite, nell’anno 2023, con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, sulla base del personale in servizio
al 1° gennaio 2023.

255. Le somme di cui al comma 252
sono ripartite, nell’anno 2023, con uno o
più decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, sulla base del personale in
servizio al 1° gennaio 2023.

255-bis. Al fine di perseguire l’armoniz-
zazione dei trattamenti economici acces-
sori, a decorrere dall’anno 2023 al perso-
nale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e
dell’Agenzia nazionale per le politiche at-
tive del lavoro appartenente alle Aree pre-

ex Art. 62.
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viste dal sistema di classificazione profes-
sionale a essi applicabile è riconosciuta
l’indennità di amministrazione nelle mi-
sure spettanti al personale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali appar-
tenente alle Aree, come rideterminate se-
condo i criteri stabiliti dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro 2019-2021 –
comparto Funzioni centrali.

255-ter.-ter.-ter Per lo stesso personale e con la
decorrenza di cui al comma 255-bis, il
differenziale stipendiale previsto dall’arti-differenziale stipendiale previsto dall’arti-dif
colo 52, comma 4, del contratto collettivo
di cui al predetto comma 255-bis è ride-
terminato considerando nel calcolo le mi-
sure dell’indennità di amministrazione spet-
tanti al personale delle Aree del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali previste
alla data del 31 ottobre 2022.

255-quater.-quater.-quater Per le stesse finalità di cui
al comma 255-bis, a decorrere dall’anno
2023 i fondi per la retribuzione di posi-
zione e di risultato dei dirigenti dell’Ispet-
torato nazionale del lavoro sono incremen-
tati di 56.670 euro per il personale diri-
genziale di livello generale e di 901.770
euro per il personale dirigenziale di livello
non generale e i fondi per la retribuzione
di posizione e di risultato dei dirigenti
dell’Agenzia nazionale per le politiche at-
tive del lavoro sono incrementati di 42.500
euro per il personale dirigenziale di livello
generale e di 86.920 euro per il personale
dirigenziale di livello non generale.

255-quinquies. Per l’attuazione delle di-
sposizioni dei commi 255-bis, 255-ter e
255-quater sono autorizzate la spesa di
20.542.346 euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023, relativamente al personale del-
l’Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa
di 493.640 euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023, relativamente al personale del-
l’Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro.

Art. 63.

(Misure a sostegno del Piano strategico
nazionale contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica non-

ex Art. 63.

ex Art. 62.



Atti Parlamentari — 142 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

ché rifinanziamento del Fondo per le mi-
sure anti-tratta)

1. All’articolo 5, comma 3, del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119, al primo periodo, le parole: « annui
a decorrere dall’anno 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « per l’anno 2022 e di 15
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023 ».

256. Identico.

2. All’articolo 1, comma 417, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole:
« pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 » sono aggiunte le
seguenti: « , a 2 milioni di euro per l’anno
2023 e a 7 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2024 ».

257. Identico.

257-bis. Al fine di dare attuazione a
quanto previsto dall’articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari op-
portunità, di cui all’articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4
milioni di euro per l’anno 2023 e di 6
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024, da destinare alle finalità di cui alla
lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 del
citato decreto-legge n. 93 del 2013.

257-ter.ter.ter Per le finalità di cui all’articolo
105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per il
reddito di libertà per le donne vittime di
violenza, di cui all’articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è incrementato di
1.850.000 euro per l’anno 2023. Le risorse
stanziate ai sensi del primo periodo sono
ripartite secondo i criteri definiti con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficialezetta Ufficialezetta Uf n. 180 del 3 agosto 2022.
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Art. 64.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni
occasionali)

1. All’articolo 54-bis del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:

258. Identico:

a) al comma 1, lettera b), le parole:
« 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 10.000 euro »;

a) identica;

b) dopo il comma 1 è inserito il se-
guente: b) identico:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si
applicano anche alle attività lavorative di
natura occasionale svolte nell’ambito delle
attività agricole di carattere stagionale per
un periodo non superiore a quarantacin-
que giorni nel corso dell’anno solare. Fatte
salve le previsioni del comma 16, per ogni
giornata lavorativa deve essere corrisposto
al lavoratore un compenso pattuito per la
prestazione in misura pari almeno a quella
minima fissata per la remunerazione di tre
ore lavorative prevista per il settore agri-
colo »;

Soppresso

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si
applicano, entro i limiti stabiliti dal pre-
sente articolo, anche alle attività lavorative
di natura occasionale svolte nell’ambito
delle attività di discoteche, sale da ballo,
night-club e simili, di cui al codice ATECOe simili, di cui al codice ATECOe simili, di cui al codice A
93.29.1 »;

c) il comma 8-bis è abrogato; c) identica;

d) al comma 14: d) identico:

1) alla lettera a), le parole: « cinque
lavoratori » sono sostituite dalle seguenti:
« dieci lavoratori » e le parole: « , ad ecce-
zione delle aziende alberghiere e delle strut-
ture ricettive che operano nel settore del
turismo, per le attività lavorative rese dai
soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle
proprie dipendenze fino a otto lavoratori »
sono soppresse;

1) identico;

2) la lettera b) è abrogata. 2) alla lettera b), le parole: « , salvo
che per le attività lavorative rese dai sog-
getti di cui al comma 8 purché non iscritti
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nell’anno precedente negli elenchi anagra-
fici dei lavoratori agricoli » sono soppresse.

258-bis. Al fine di garantire la conti-
nuità produttiva delle imprese agricole e di
creare le condizioni per facilitare il repe-
rimento di manodopera per le attività sta-
gionali, favorendo forme semplificate di
utilizzo delle prestazioni di lavoro occasio-
nale a tempo determinato in agricoltura
assicurando ai lavoratori le tutele previste
dal rapporto di lavoro subordinato, si ap-
plicano per il biennio 2023-2024 le dispo-
sizioni dei commi da 258-ter a 258-terde-
cies. All’articolo 54-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, le parole: « , tranne
che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo è pari all’importo della
retribuzione oraria delle prestazioni di na-
tura subordinata individuata dal contratto
collettivo di lavoro stipulato dalle associa-
zioni sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale » sono sop-
presse;

b) al comma 17, primo periodo, let-
tera d), le parole: « di imprenditore agri-
colo, » e le parole: « , fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del
comma 16, fermo restando che per il set-
tore agricolo le quattro ore continuative di
prestazione sono riferite all’arco temporale
di cui alla lettera d) del presente comma »
sono soppresse;

c) al comma 20, le parole: « ; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata
è pari al rapporto tra il limite di importo
di cui al comma 1, lettera c), e la retribu-
zione oraria individuata ai sensi del comma
16 » e le parole: « , salvo che la violazione
del comma 14 da parte dell’imprenditore
agricolo non derivi dalle informazioni in-
complete o non veritiere contenute nelle
autocertificazioni rese nella piattaforma in-
formatica INPS dai prestatori di cui al
comma 8 » sono soppresse.

258-ter.-ter.-ter Le prestazioni agricole di lavoro
subordinato occasionale a tempo determi-
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nato sono riferite ad attività di natura
stagionale di durata non superiore a 45
giornate annue per singolo lavoratore, rese
da soggetti che, a eccezione dei pensionati,
non abbiano avuto un ordinario rapporto
di lavoro subordinato in agricoltura nei tre
anni precedenti all’instaurazione del rap-
porto ai sensi dei commi da 1 a 12, ovvero
diverso da quello previsto dalla presente
disciplina, quali:

a) persone disoccupate, ai sensi del-
l’articolo 19 del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 150, nonché percettori della
nuova prestazione di assicurazione sociale
per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di
disoccupazione denominata DIS-COLL, di
cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o
del reddito di cittadinanza ovvero percet-
tori di ammortizzatori sociali;

b) pensionati di vecchiaia o di anzia-
nità;

c) 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, compatibil-
mente con gli impegni scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell’anno se regolar-
mente iscritti a un ciclo di studi presso
un’università;

d) detenuti o internati, ammessi al
lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché
soggetti in semilibertà provenienti dalla
detenzione o internati in semilibertà.

258-quater. Il datore di lavoro, prima
dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto
ad acquisire un’autocertificazione resa dal
lavoratore in ordine alla propria condi-
zione soggettiva. L’Istituto nazionale dellazione soggettiva. L’Istituto nazionale dellazione soggettiva. L
previdenza sociale provvede a sottrarre
dalla contribuzione figurativa relativa alle
eventuali prestazioni integrative del salario
o di sostegno al reddito gli accrediti con-
tributivi derivanti dalle prestazioni di la-
voro occasionale agricolo.

258-quinquies. Per ricorrere a presta-
zioni di lavoro occasionale agricolo a tempo
determinato, i datori di lavoro agricoli
sono tenuti, prima dell’inizio della presta-
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zione, all’inoltro al competente Centro per
l’impiego della comunicazione obbligatoria
di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608. Nella comunicazione i quaranta-
cinque giorni di prestazione massima con-
sentita si computano prendendo in consi-
derazione esclusivamente le presunte gior-
nate di effettivo lavoro e non la durata innate di effettivo lavoro e non la durata innate di ef
sé del contratto di lavoro, che può avere
una durata massima di dodici mesi.

258-sexies. L’instaurazione del rapportoL’instaurazione del rapportoL
di lavoro agricolo occasionale a tempo
determinato è preclusa ai datori di lavoro
agricoli che non rispettano i contratti col-
lettivi nazionali e provinciali di lavoro sti-
pulato dalle organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative sul piano
nazionale.

258-septies. Il prestatore di lavoro agri-
colo occasionale a tempo determinato per-
cepisce il proprio compenso, sulla base
della retribuzione stabilita dai contratti
collettivi nazionali e provinciali di lavoro,
stipulati dalle organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative sul piano
nazionale, direttamente dal datore di la-
voro, con le modalità previste dall’articolo
1, commi da 910 a 913, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.

258-octies. Per il lavoratore il compenso
erogato nei termini di cui al comma 258-
septies è esente da qualsiasi imposizione
fiscale, non incide sullo stato di disoccu-
pato o inoccupato entro il limite di qua-
rantacinque giornate di prestazione per
anno civile ed è cumulabile con qualsiasi
tipologia di trattamento pensionistico. La
contribuzione versata dal datore di lavoro
e dal lavoratore per lo svolgimento delle
prestazioni lavorative è considerata utile ai
fini di eventuali successive prestazioni pre-
videnziali, assistenziali e di disoccupa-
zione, anche agricole, ed è computabile ai
fini della determinazione del reddito ne-
cessario per il rilascio o per il rinnovo del
permesso di soggiorno.

258-novies. L’iscrizione dei lavoratori diL’iscrizione dei lavoratori diL
cui ai commi da 258-bis a 258-terdecies del
presente articolo nel libro unico del lavoro
di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25
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giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
può avvenire in un’unica soluzione, anche
dovuta alla scadenza del rapporto di la-
voro, fermo restando che i compensi dovuti
possono essere erogati anche anticipata-
mente, su base settimanale, quindicinale o
mensile, con le modalità di cui al comma
258-septies del presente articolo.

258-decies. L’informativa al lavoratoreL’informativa al lavoratoreL
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 152, si intende soddi-
sfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai
commi da 258-bis a 258-terdecies del pre-
sente articolo con la consegna di copia
della comunicazione di assunzione di cui al
comma 258-quinquies.

258-undecies. Il datore di lavoro effet-Il datore di lavoro effet-Il datore di lavoro ef
tua all’Istituto nazionale della previdenza
sociale il versamento della contribuzione
unificata previdenziale e assistenziale agri-
cola, comprensiva anche di quella contrat-
tuale, dovuta sui compensi erogati, con
l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo
1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, per i territori svantaggiati, entro il
giorno 16 del mese successivo al termine
della prestazione, secondo modalità stabi-
lite dall’Istituto nazionale della previdenza
sociale e dall’Istituto nazionale per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro,
d’intesa tra loro.

258-duodecies. Al fine di verificare, me-
diante apposita banca di dati informativa,
l’andamento delle prestazioni di carattere
previdenziale e delle relative entrate con-
tributive, conseguenti allo sviluppo delle
prestazioni agricole di lavoro occasionale a
tempo determinato di cui al presente ar-
ticolo, anche al fine di formulare proposte
per adeguamenti normativi delle disposi-
zioni di contenuto economico, l’Istituto na-
zionale della previdenza sociale stipula ap-
posita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

258-terdecies. In caso di superamento
del limite di durata previsto dal comma
258-ter, il rapporto di lavoro di cui ai
commi da 258-bis al presente comma si
trasforma in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. In caso di violazione del-
l’obbligo di comunicazione di cui al comma
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258-quinquies ovvero in caso di utilizzo di
soggetti diversi da quelli di cui al comma
258-ter, si applica la sanzione amministra-
tiva pecuniaria del pagamento di una somma
da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata
per cui risulta accertata la violazione, salvo
che la violazione del comma 258-ter da
parte dell’impresa agricola non derivi dalle
informazioni incomplete o non veritiere
contenute nell’autocertificazione resa dal
lavoratore ai sensi del comma 258-quater.
Non si applica la procedura di diffida diNon si applica la procedura di diffida diNon si applica la procedura di dif
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.

258-quaterdecies. Al fine di sostenere
l’Ente nazionale per la protezione e l’assi-
stenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio
1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950,
n. 698, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella
Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 125 del 9 maggio
1979, è autorizzata la spesa di 200.000
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025.

258-quinquiesdecies. Al fine di fronteg-
giare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
carburanti, dei prodotti energetici e dei
prodotti di consumo, nonché di sostenere
le organizzazioni di volontariato impegnate
nel servizio di trasporto sanitario, anche
emergenziale, e nel mantenimento di presìdi
di coesione sociale, di soccorso e di con-
trasto delle situazioni di svantaggio sociale,
in attuazione degli articoli 2, 3 e 118,
quarto comma, della Costituzione nonché
degli articoli 55, 56 e 57 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3T
luglio 2017, n. 117, è autorizzata la spesa
di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 in favore della Confe-
derazione nazionale delle Misericordie d’I-
talia.
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CAPO II

FAMIGLIA E DISABILITFAMIGLIA E DISABILITF ÀAMIGLIA E DISABILITÀAMIGLIA E DISABILIT

Art. 65.

(Assegno unico universale)

1. Al decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230, sono apportate le seguenti
modificazioni:

259. Identico:

a) all’articolo 4: a) identico:

1) al comma 1, al primo periodo, le
parole: « , limitatamente all’anno 2022 »
sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « A decorrere dal 1° gen-
naio 2023, per ciascun figlio di età inferiore
a un anno, gli importi di cui ai primi
quattro periodi del presente comma, come
rivalutati ai sensi del comma 11, sono in-
crementati del 50 per cento; tale incre-
mento è riconosciuto inoltre per i nuclei
con tre o più figli per ciascun figlio di età
compresa tra uno e tre anni, per livelli di
ISEE fino a 40.000 euro »;

1) identico;

2) al comma 4 le parole: « , limita-
tamente all’anno 2022, » sono soppresse;

2) identico;

3) i commi 5 e 6 sono abrogati; 3) identico;

4) al comma 10 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « A decorrere dal 1°
gennaio 2023, la maggiorazione mensile di
cui al primo periodo del presente comma
è incrementata del 50 per cento »;

b) all’articolo 5, comma 9-bis, le pa-
role: « per l’anno 2022 » sono soppresse.

b) identica.

2. Per effetto di quanto disposto dal
comma 1 e tenuto conto delle risultanze
emerse dall’attività di monitoraggio relativa
all’anno 2022 e ai conseguenti aggiorna-
menti degli andamenti anche in termini
prospettici, le risorse finanziarie iscritte in
bilancio ai fini della copertura degli oneri
di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono
incrementate di 345,2 milioni di euro per
l’anno 2023, di 457,9 milioni di euro per
l’anno 2024, di 473,1 milioni di euro per
l’anno 2025, di 480,3 milioni di euro per
l’anno 2026, di 483,3 milioni di euro per

260. Per effetto di quanto disposto dal
comma 259 e tenuto conto delle risultanze
emerse dall’attività di monitoraggio relativa
all’anno 2022 e ai conseguenti aggiorna-
menti degli andamenti anche in termini
prospettici, le risorse finanziarie iscritte in
bilancio ai fini della copertura degli oneri
di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono
incrementate di 409,2 milioni di euro per
l’anno 2023, di 525,7 milioni di euro per
l’anno 2024, di 542,5 milioni di euro per
l’anno 2025, di 550,8 milioni di euro per
l’anno 2026, di 554,2 milioni di euro per
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l’anno 2027, di 486,3 milioni di euro per
l’anno 2028 e di 489,2 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2029.

l’anno 2027, di 557,6 milioni di euro per
l’anno 2028 e di 560,9 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2029.

Art. 66.

(Congedo parentale)

1. Al primo periodo del comma 1 del-
l’articolo 34 del testo unico delle disposi-
zioni legislative in materia di tutela e so-
stegno della maternità e della paternità, di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , elevata per la madre lavoratrice,
per la durata massima di un mese fino al
sesto anno di vita del bambino, alla misura
dell’80 per cento della retribuzione ». La
disposizione di cui al primo periodo si
applica con riferimento alle lavoratrici che
terminano il periodo di congedo di mater-
nità di cui al capo III del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 151 del 2001 suc-
cessivamente al 31 dicembre 2022.

261. Al primo periodo del comma 1
dell’articolo 34 del testo unico delle dispo-
sizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , elevata, in alternativa tra i ge-
nitori, per la durata massima di un mese
fino al sesto anno di vita del bambino, alla
misura dell’80 per cento della retribu-
zione ». La disposizione di cui al primo
periodo si applica con riferimento ai lavo-
ratori che terminano il periodo di congedo
di maternità o, in alternativa, di paternità
di cui rispettivamente al capo III e al capo
IV del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo n. 151 del 2001 successivamente al 31
dicembre 2022.

261-bis. Al fine di sostenere e promuo-
vere progetti di alfabetizzazione mediatica
e digitale e progetti educativi a tutela dei
minori, realizzati dai fornitori di servizi di
media e dai fornitori di piattaforme di
condivisione video, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle imprese e del
made in Italy, un fondo con una dotazione
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.

261-ter.ter.ter Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro per la famiglia, la natalità
e le pari opportunità e con l’Autorità po-
litica delegata all’innovazione tecnologica,
da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri e le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, con particolare riferimento alla predi-
sposizione dei progetti e all’assegnazione
delle risorse.

ex Art. 66.
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Art. 67.

(Fondo per le periferie inclusive)

1. Al fine di favorire e promuovere
l’inclusione sociale delle persone con disa-
bilità, contrastando, al contempo, i feno-
meni di marginalizzazione nelle aree peri-
feriche urbane delle grandi città, in coe-
renza con gli obiettivi fissati dall’Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile adottata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, un fondo denominato « Fondo
per le periferie inclusive », con una dota-
zione di 10 milioni di euro per l’anno 2023,
il cui stanziamento è trasferito al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni
con popolazione superiore a 300.000 abi-
tanti per il finanziamento di progetti fina-
lizzati a favorire l’inclusione sociale delle
persone con disabilità nelle periferie e il
miglioramento del loro livello di autonomia
possibile.

262. Identico.

2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri o dell’Autorità con delega
in materia di disabilità, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti:

263. Identico:

a) i tempi e le modalità di presenta-
zione delle domande per l’accesso ai finan-
ziamenti del Fondo di cui al comma 1, i
relativi requisiti di ammissibilità e le rela-
tive modalità di erogazione del finanzia-
mento, nonché le eventuali forme di co-
finanziamento;

a) i tempi e le modalità di presenta-
zione delle domande per l’accesso ai finan-
ziamenti del Fondo di cui al comma 262, i
relativi requisiti di ammissibilità e le rela-
tive modalità di erogazione del finanzia-
mento, nonché le eventuali forme di co-
finanziamento;

b) i criteri per la valutazione dei pro-
getti di cui al comma 1 da parte del Co-
mitato di cui al comma 3, individuati in
coerenza con le finalità del Fondo, privile-
giando in particolare l’attivazione di finan-
ziamenti sia pubblici sia privati, il coinvol-

b) i criteri per la valutazione dei pro-
getti di cui al comma 262 da parte del
Comitato di cui al comma 264, individuati
in coerenza con le finalità del Fondo, pri-
vilegiando in particolare l’attivazione di fi-
nanziamenti sia pubblici sia privati, il coin-
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gimento di enti privati, anche del Terzogimento di enti privati, anche del Terzogimento di enti privati, anche del T
settore, e le forme di co-programmazione e
co-progettazione previste dall’articolo 55
del codice del Terzo settore, di cui al de-del codice del Terzo settore, di cui al de-del codice del T
creto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

volgimento di enti privati, anche del Terzovolgimento di enti privati, anche del Terzovolgimento di enti privati, anche del T
settore, e le forme di co-programmazione e
co-progettazione previste dall’articolo 55
del codice del Terzo settore, di cui al de-del codice del Terzo settore, di cui al de-del codice del T
creto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

c) le modalità di monitoraggio e le
ipotesi di revoca del finanziamento.

c) identica.

3. Ai fini della valutazione dei progetti
di cui al comma 1, con il decreto di cui al
comma 2 è istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, un Comitato per la valutazione dei
progetti, composto da due rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministri
o dell’Autorità con delega in materia di
disabilità, di cui uno con funzioni di pre-
sidente, da un rappresentante del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, da
un rappresentante del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e da un rappresen-
tante del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali, nonché da un rappresentante
dell’Associazione nazionale dei comuni ita-
liani. Ai componenti del Comitato non è
corrisposto alcun compenso, indennità, rim-
borso di spese né ogni altro emolumento
comunque denominato.

264. Ai fini della valutazione dei pro-
getti di cui al comma 262, con il decreto di
cui al comma 263 è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica, un Comitato per la valu-
tazione dei progetti, composto da due rap-
presentanti della Presidenza del Consiglio
dei ministri o dell’Autorità con delega in
materia di disabilità, di cui uno con fun-
zioni di presidente, da un rappresentante
del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da un rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze e da un rap-
presentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nonché da un rappresen-
tante dell’Associazione nazionale dei co-
muni italiani. Ai componenti del Comitato
non è corrisposto alcun compenso, inden-
nità, rimborso di spese né ogni altro emo-
lumento comunque denominato.

264-bis. All’articolo 119-ter del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicem-
bre 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« 3l dicembre 2025 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:

« 4-bis. Per le deliberazioni in sede di
assemblea condominiale relative ai lavori
di cui al comma 1 è necessaria la maggio-
ranza dei partecipanti all’assemblea che
rappresenti almeno un terzo del valore
millesimale dell’edificio ».

264-ter.ter.ter Il fondo di cui all’articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre
2022 n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è
incrementato di 5 milioni di euro per
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l’anno 2023. Il rifinanziamento di cui al
primo periodo è finalizzato alla conces-
sione di un contributo straordinario desti-
nato, in via esclusiva, alle istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza che ero-
gano servizi socio-sanitari e socio-assisten-
ziali in regime semiresidenziale e
residenziale in favore di anziani, in pro-
porzione all’incremento dei costi sostenuti
per l’energia termica ed elettrica nell’anno
2022 rispetto all’anno 2021.

264-quater.-quater.-quater Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con
l’Autorità politica delegata in materia di
disabilità e con i Ministri dell’economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti, nel rispetto del limite
di spesa previsto dal comma 264-ter, i
criteri, le modalità e i termini di presen-
tazione delle richieste per l’accesso al con-
tributo di cui al medesimo comma, i criteri
di determinazione dell’importo del contri-
buto stesso nonché le procedure di con-
trollo.

264-quinquies. Allo stanziamento di cui
al comma 264-ter si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 4 e
5 dell’articolo 8 del decreto-legge 23 set-
tembre 2022, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175.

TITOLO V

CRESCITA E INVESTIMENTICRESCITA E INVESTIMENTICRESCIT

CAPO I

MISURE PER FAMISURE PER FAMISURE PER F VORIRE LA CRESCITAVORIRE LA CRESCITA AVORIRE LA CRESCITAVORIRE LA CRESCIT
E GLI INVESTIMENTI

Art. 68.

(Misure per fronteggiare l’aumento del co-
sto dei materiali per le opere pubbliche)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezio-
nali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonché dei carburanti e dei prodotti ener-
getici, registrati a seguito dell’aggiorna-

265. Identico.

ex Art. 68.
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mento, per l’anno 2023, dei prezzari regio-
nali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e in relazione alle procedure di af-
fidamento delle opere pubbliche avviate dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, an-
che tramite accordi quadro ovvero affidate
a contraente generale, la dotazione del
Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di
cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, è incrementata di 500 milioni di
euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro
per il 2024, di 2.000 milioni di euro per
l’anno 2025, di 3.000 milioni di euro per
l’anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per
l’anno 2027. Le risorse del Fondo sono
trasferite, nei limiti degli stanziamenti an-
nuali di bilancio, nell’apposita contabilità
del fondo di rotazione di cui all’articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, già isti-
tuita ai sensi del citato decreto-legge n. 50
del 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al
comma 1 e a valere sulle risorse del Fondo
per l’avvio di opere indifferibili, agli inter-
venti degli enti locali finanziati con risorse
previste dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza nonché dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza è preasse-
gnato, in aggiunta all’importo assegnato
con il relativo decreto di assegnazione, un
contributo calcolato nella misura del 10
per cento dell’importo di cui al citato de-
creto. Alla preassegnazione accedono, su
base semestrale, gli enti locali attuatori,
così come definiti dall’articolo 2, comma 1,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, che avviano le pro-
cedure di affidamento delle opere pubbli-
che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023. Le amministrazioni statali finanzia-
trici degli interventi o titolari dei relativi
programmi di investimento provvedono, en-
tro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad ag-
giornare i sistemi di monitoraggio del Di-
partimento della Ragioneria generale dello
Stato completando l’inizializzazione dei pro-

266. Per le medesime finalità di cui al
comma 265 e a valere sulle risorse del
Fondo per l’avvio di opere indifferibili, agli
interventi degli enti locali finanziati con
risorse previste dal Piano nazionale di ri-
presa e resilienza nonché dal Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza è
preassegnato, in aggiunta all’importo asse-
gnato con il relativo decreto di assegna-
zione, un contributo calcolato nella misura
del 10 per cento dell’importo di cui al
citato decreto. Alla preassegnazione acce-
dono, su base semestrale, gli enti locali
attuatori, così come definiti dall’articolo 2,
comma 1, del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che avviano le procedure di affidamento
delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023
al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni
statali finanziatrici degli interventi o tito-
lari dei relativi programmi di investimento
provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio
2023, ad aggiornare i sistemi di monitorag-
gio del Dipartimento della Ragioneria ge-
nerale dello Stato completando l’inizializ-
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getti oggetto di finanziamento e le attività
di profilazione degli utenti. Entro il 10
gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le ammi-
nistrazioni statali finanziatrici individuano,
sulla base dei dati presenti nei citati sistemi
informativi, l’elenco degli enti locali poten-
zialmente destinatari della preassegna-
zione, completo dei codici unici di progetto
(CUP). Tale elenco viene pubblicato nel sito(CUP). Tale elenco viene pubblicato nel sito(CUP). T
internet istituzionale dell’amministrazione
statale finanziatrice entro i medesimi ter-
mini. Entro i successivi venti giorni gli enti
locali accedono all’apposita piattaforma in-
formatica già in uso presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato al fine
di confermare la preassegnazione. La man-
cata conferma equivale a rinuncia alla pre-
assegnazione e l’ente locale può accedere
alla procedura di cui al comma 7 e se-
guenti. Con decreto del Ragioniere generale
dello Stato, da adottare, rispettivamente,
entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023,
è approvato l’elenco degli interventi per i
quali sia stata riscontrata attraverso i si-
stemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato la con-
ferma di accettazione della preassegna-
zione. Il decreto di cui all’ottavo periodo
costituisce titolo per l’accertamento delle
risorse a bilancio. Con il decreto di cui al
comma 9 sono definite le modalità di ve-
rifica dell’importo effettivamente spettante,
nei limiti del contributo preassegnato, an-
che tenendo conto di quanto previsto al
comma 5, e le modalità di revoca, da parte
dell’amministrazione titolare, in caso di
mancato rispetto del termine di avvio delle
procedure di affidamento delle opere pub-
bliche.

zazione dei progetti oggetto di finanzia-
mento e le attività di profilazione degli
utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10
giugno 2023 le amministrazioni statali fi-
nanziatrici individuano, sulla base dei dati
presenti nei citati sistemi informativi, l’e-
lenco degli enti locali potenzialmente de-
stinatari della preassegnazione, completo
dei codici unici di progetto (CUP). Taledei codici unici di progetto (CUP). Taledei codici unici di progetto (CUP). T
elenco viene pubblicato nel sito internet
istituzionale dell’amministrazione statale fi-
nanziatrice entro i medesimi termini. En-
tro i successivi venti giorni gli enti locali
accedono all’apposita piattaforma informa-
tica già in uso presso il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato al fine di
confermare la preassegnazione. La man-
cata conferma equivale a rinuncia alla pre-
assegnazione e l’ente locale può accedere
alla procedura di cui al comma 271 e
seguenti. Con decreto del Ragioniere gene-
rale dello Stato, da adottare, rispettiva-
mente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15
luglio 2023, è approvato l’elenco degli in-
terventi per i quali sia stata riscontrata
attraverso i sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato
la conferma di accettazione della preasse-
gnazione. Il decreto di cui all’ottavo pe-
riodo costituisce titolo per l’accertamento
delle risorse a bilancio. Con il decreto di
cui al comma 273 sono definite le modalità
di verifica dell’importo effettivamente spet-
tante, nei limiti del contributo preasse-
gnato, anche tenendo conto di quanto pre-
visto al comma 269, e le modalità di revoca,
da parte dell’amministrazione titolare, in
caso di mancato rispetto del termine di
avvio delle procedure di affidamento delle
opere pubbliche.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le
regioni, entro il 31 gennaio 2023 ed entro il
30 giugno 2023, procedono all’aggiorna-
mento dei prezzari regionali di cui all’ar-
ticolo 23, comma 16, terzo periodo, del
codice dei contratti pubblici, di cui al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In
caso di inadempienza da parte delle re-
gioni, i prezzari sono aggiornati, entro i
successivi quindici giorni, dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle

267. Per le finalità di cui al comma 265,
i prezzari regionali adeguati con l’aggior-
namento infrannuale previsto dall’articolo
26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono
essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per
le medesime finalità, le regioni, entro il 31
marzo 2023, procedono all’aggiornamento
dei prezzari regionali di cui all’articolo 23,
comma 16, terzo periodo, del codice dei
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infrastrutture e dei trasporti, sentite le re-
gioni interessate.

contratti pubblici, di cui al decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di ina-
dempienza da parte delle regioni, i prezzari
sono aggiornati, entro i successivi quindici
giorni, dalle competenti articolazioni terri-
toriali del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sentite le regioni interessate.

4. Ai fini dell’accesso al Fondo di cui al
comma 1, i prezzari regionali aggiornati ai
sensi del comma 3 si applicano alle proce-
dure di affidamento per opere pubbliche ed
interventi per le quali intervengano la pub-
blicazione dei bandi o dell’avviso per l’in-
dizione della procedura di gara, ovvero
l’invio delle lettere di invito finalizzate al-
l’affidamento di lavori e alle medesime
procedure di affidamento avviate, rispetti-
vamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno
2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre
2023, anche tramite accordi quadro ovvero
affidate a contraente generale.

268. Ai fini dell’accesso al Fondo di cui
al comma 265, i prezzari regionali aggior-
nati ai sensi del comma 3 si applicano alle
procedure di affidamento per opere pub-
bliche ed interventi per le quali interven-
gano la pubblicazione dei bandi o dell’av-
viso per l’indizione della procedura di gara,
ovvero l’invio delle lettere di invito finaliz-
zate all’affidamento di lavori e alle mede-
sime procedure di affidamento avviate, ri-
spettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30
giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31
dicembre 2023, anche tramite accordi qua-
dro ovvero affidate a contraente generale.

5. Per fronteggiare i maggiori costi de-
rivanti dall’aggiornamento dei prezzari, ai
sensi del comma 3, le stazioni appaltanti
devono preliminarmente procedere alla ri-
modulazione delle somme a disposizione
indicate nel quadro economico degli inter-
venti. Per le medesime finalità, le stazioni
appaltanti possono, altresì, utilizzare le
somme disponibili relative ad altri inter-
venti ultimati di competenza delle mede-
sime stazioni appaltanti e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel ri-
spetto delle procedure contabili della spesa
e nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore
della presente disposizione.

269. Per fronteggiare i maggiori costi
derivanti dall’aggiornamento dei prezzari,
ai sensi del comma 267, le stazioni appal-
tanti devono preliminarmente procedere
alla rimodulazione delle somme a disposi-
zione indicate nel quadro economico degli
interventi. Per le medesime finalità, le sta-
zioni appaltanti possono, altresì, utilizzare
le somme disponibili relative ad altri inter-
venti ultimati di competenza delle mede-
sime stazioni appaltanti e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel ri-
spetto delle procedure contabili della spesa
e nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore
della presente disposizione.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5,
l’accesso al Fondo di cui al comma 1 è
consentito esclusivamente per far fronte al
maggior fabbisogno derivante dall’applica-
zione dei prezzari aggiornati relativamente
alla voce « lavori » del quadro economico
dell’intervento ovvero con riguardo alle al-
tre voci del medesimo quadro economico,
qualora le stesse, ai sensi della normativa
vigente, siano determinate in misura per-
centuale all’importo posto a base di gara e
il loro valore sia funzionalmente e stretta-
mente collegato all’incremento dei costi dei
materiali. L’accesso alle risorse del Fondo èmateriali. L’accesso alle risorse del Fondo èmateriali. L

270. Fermo quanto previsto dal comma
269, l’accesso al Fondo di cui al comma 265
è consentito esclusivamente per far fronte
al maggior fabbisogno derivante dall’appli-
cazione dei prezzari aggiornati relativa-
mente alla voce « lavori » del quadro eco-
nomico dell’intervento ovvero con riguardo
alle altre voci del medesimo quadro eco-
nomico, qualora le stesse, ai sensi della
normativa vigente, siano determinate in
misura percentuale all’importo posto a base
di gara e il loro valore sia funzionalmente
e strettamente collegato all’incremento dei
costi dei materiali. L’accesso alle risorse delcosti dei materiali. L’accesso alle risorse delcosti dei materiali. L
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consentito, altresì, con riguardo all’incre-
mento dei prezzi delle forniture di mate-
riali da costruzione che siano funzional-
mente necessarie alla realizzazione dell’o-
pera.

Fondo è consentito, altresì, con riguardo
all’incremento dei prezzi delle forniture di
materiali da costruzione che siano funzio-
nalmente necessarie alla realizzazione del-
l’opera.

7. Fermo restando quanto previsto ai
commi da 1 a 6, ad esito della procedura
semestrale di cui al comma 2 e sulla base
delle risorse che si rendono disponibili pos-
sono accedere al Fondo di cui al comma 1
gli interventi finanziati con risorse statali o
europee, secondo il seguente ordine di prio-
rità:

271. Fermo restando quanto previsto ai
commi da 265 a 270, ad esito della proce-
dura semestrale di cui al comma 266 e
sulla base delle risorse che si rendono
disponibili possono accedere al Fondo di
cui al comma 265 gli interventi finanziati
con risorse statali o europee, secondo il
seguente ordine di priorità:

a) gli interventi finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza;

a) identica;

b) gli interventi integralmente finan-
ziati la cui realizzazione deve essere ulti-
mata entro il 31 dicembre 2026 relativi al
Piano nazionale per gli investimenti com-
plementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, e quelli in relazione ai quali siano
nominati Commissari straordinari ai sensi
dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) identica;

c) gli interventi integralmente finan-
ziati la cui realizzazione deve essere ulti-
mata entro il 31 dicembre 2026 e che siano
attuati:

c) identico:

1) dal Commissario straordinario di
cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione
degli interventi inseriti nel programma di
cui all’articolo 1, comma 423, della citata
legge n. 234 del 2021;

1) identico;

2) dall’Agenzia per la coesione ter-
ritoriale, per gli interventi previsti dal de-
creto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25;

2) identico;

2-bis) dal commissario straordina-
rio nominato ai sensi dell’articolo 4-ter,
comma 2, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la
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realizzazione degli interventi disciplinati
nell’accordo di programma per la realiz-
zazione degli interventi di messa in sicu-
rezza e bonifica nel sito contaminato di
interesse nazionale di Brescia Caffaro, sot-interesse nazionale di Brescia Caffaro, sot-interesse nazionale di Brescia Caf
toscritto il 18 novembre 2020 e approvato
con decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare n. 169
del 24 novembre 2020;

d) gli interventi per i quali sia stata
presentata, per l’anno 2022, istanza di ac-
cesso al Fondo di cui al comma 1 e con
riguardo ai quali non sia stata avviata, nel
termine prefissato, la relativa procedura di
affidamento;

d) gli interventi per i quali sia stata
presentata, per l’anno 2022, istanza di ac-
cesso al Fondo di cui al comma 265 e con
riguardo ai quali non sia stata avviata, nel
termine prefissato, la relativa procedura di
affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre,
gli interventi integralmente finanziati con
risorse statali la cui realizzazione deve es-
sere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

e) identica.

8. Ferme restando le priorità di cui al
comma 7, la determinazione della gradua-
toria semestrale degli interventi, qualora
l’entità delle richieste pervenute superi l’am-
montare delle risorse disponibili del Fondo
di cui al comma 1, costituenti limite di
spesa, tiene conto del seguente ordine di
priorità:

272. Ferme restando le priorità di cui al
comma 271, la determinazione della gra-
duatoria semestrale degli interventi, qua-
lora l’entità delle richieste pervenute superi
l’ammontare delle risorse disponibili del
Fondo di cui al comma 265, costituenti
limite di spesa, tiene conto del seguente
ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione
dei bandi o dell’avviso per l’indizione della
procedura di gara ovvero dell’invio delle
lettere di invito che siano finalizzate all’af-
fidamento di lavori nonché all’affidamento
congiunto di progettazione ed esecuzione
dei relativi lavori;

a) identica;

b) dell’ordine cronologico di presen-
tazione delle domande da parte delle sta-
zioni appaltanti e validate dalle ammini-
strazioni statali finanziatrici degli inter-
venti o titolari dei relativi programmi di
investimento.

b) identica.

9. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati:

273. Identico:

a) le modalità e il termine semestrale
di presentazione, attraverso apposita piat-
taforma informatica già in uso presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello

a) identica;

ex Art. 68.



Atti Parlamentari — 159 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

Stato, delle domande di accesso al Fondo
da parte delle stazioni appaltanti e delle
istanze di assegnazione delle risorse del
medesimo Fondo da parte delle ammini-
strazioni statali finanziatrici degli inter-
venti o titolari dei relativi programmi di
investimento, stabilendo un termine per la
convalida delle medesime domande;

b) i contenuti delle domande e delle
istanze di cui alla lettera a);

b) identica;

c) le informazioni del quadro econo-
mico di ciascun intervento da fornire ai fini
dell’accesso al Fondo sulla base del livello
progettuale definito al momento della pre-
sentazione della domanda;

c) identica;

d) le procedure di verifica delle do-
mande da parte delle amministrazioni sta-
tali finanziatrici degli interventi o titolari
dei relativi programmi di investimento non-
ché di riscontro delle istanze circa la sus-
sistenza dei requisiti di accesso ad opera
del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;

d) identica;

e) la procedura di determinazione delle
graduatorie semestrali e di assegnazione
delle risorse del Fondo;

e) identica;

f) le modalità di trasferimento delle
risorse del Fondo di cui al comma 1 se-
condo le procedure stabilite dalla legge 16
aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base
delle richieste presentate dalle amministra-
zioni, nei limiti delle disponibilità di cassa;
per le risorse destinate agli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, i
trasferimenti sono effettuati in favore dei
conti di tesoreria Next Generation EU-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR
che provvede alla successiva erogazione in
favore delle amministrazioni aventi diritto,
con le procedure del medesimo Piano na-
zionale di ripresa e resilienza;

f) le modalità di trasferimento delle
risorse del Fondo di cui al comma 265
secondo le procedure stabilite dalla legge
16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base
delle richieste presentate dalle amministra-
zioni, nei limiti delle disponibilità di cassa;
per le risorse destinate agli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, i
trasferimenti sono effettuati in favore dei
conti di tesoreria Next Generation EU-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR
che provvede alla successiva erogazione in
favore delle amministrazioni aventi diritto,
con le procedure del medesimo Piano na-
zionale di ripresa e resilienza;

g) le modalità di utilizzo delle even-
tuali economie derivanti da ribassi di asta
e di recupero delle risorse eventualmente
divenute eccedenti a seguito di una varia-
zione in diminuzione del livello dei prezzi.

g) identica.
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10. L’assegnazione delle risorse di cui ai10. L’assegnazione delle risorse di cui ai10. L
commi 2 e 9 costituisce titolo per l’avvio
delle procedure di affidamento delle opere
pubbliche.

274. L’assegnazione delle risorse di cuiL’assegnazione delle risorse di cuiL
ai commi 266 e 273 costituisce titolo per
l’avvio delle procedure di affidamento delle
opere pubbliche.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 10 si applicano esclusivamente ai soggetti
tenuti all’applicazione del codice dei con-
tratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei
soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del
medesimo codice per i lavori realizzati ov-
vero affidati dagli stessi.

275. Le disposizioni di cui ai commi da
265 a 274 si applicano esclusivamente ai
soggetti tenuti all’applicazione del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese
le società del gruppo Ferrovie dello Stato,
l’ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo
I del titolo VI della parte II del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, limitatamente alle attività previste
nel citato capo I e qualora non applichino
i prezzari regionali, con riguardo ai prez-
zari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro
il termine di cui al comma 267 del presente
articolo, ad esclusione dei soggetti di cui
all’articolo 164, comma 5, del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016 per i lavori realizzati ovvero affidati
dagli stessi.

275-bis. Al decreto legislativo 10 otto-
bre 2022, n. 149, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) l’articolo 35 è sostituito dal se-
guente:

« Art. 35. – (Disciplina transitoria) – 1.
Le disposizioni del presente decreto, salvo
che non sia diversamente disposto, hanno
effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 eeffetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 eef
si applicano ai procedimenti instaurati suc-
cessivamente a tale data. Ai procedimenti
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si
applicano le disposizioni anteriormente vi-
genti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo
periodo, le disposizioni degli articoli 127,
terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, se-
condo comma, del codice di procedura
civile, quelle previste dal capo I del titolo
V-ter delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 di-
cembre 1941, n. 1368, nonché dell’articolo
196-duodecies delle medesime disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, introdotti
dal presente decreto, si applicano a decor-
rere dal 1° gennaio 2023 anche ai proce-
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dimenti civili pendenti davanti al tribunale,
alla corte di appello e alla Corte di cassa-
zione. Le disposizioni degli articoli 196-
quater e 196-sexies delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, introdotti dal pre-
sente decreto, si applicano ai dipendenti di
cui si avvalgono le pubbliche amministra-
zioni per stare in giudizio personalmente
dal 28 febbraio 2023.

3. Davanti al giudice di pace, al tribu-
nale per i minorenni, al commissario per la
liquidazione degli usi civici e al tribunale
superiore delle acque pubbliche, le dispo-
sizioni degli articoli 127, terzo comma,
127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del
codice di procedura civile e quelle dell’ar-
ticolo 196-duodecies delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio de-
creto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti
dal presente decreto, hanno effetto a de-dal presente decreto, hanno effetto a de-dal presente decreto, hanno ef
correre dal 1° gennaio 2023 anche per i
procedimenti civili pendenti a tale data.
Davanti ai medesimi uffici, le disposizioniDavanti ai medesimi uffici, le disposizioniDavanti ai medesimi uf
previste dal capo I del titolo V-ter delle
citate disposizioni per l’attuazione del co-
dice di procedura civile e disposizioni tran-
sitorie, introdotto dal presente decreto, si
applicano a decorrere dal 30 giugno 2023
anche ai procedimenti pendenti a tale data.
Con uno o più decreti non aventi natura
regolamentare il Ministro della giustizia,
accertata la funzionalità dei relativi servizi
di comunicazione, può individuare gli uf-
fici nei quali viene anticipato, anche limi-
tatamente a specifiche categorie di proce-
dimenti, il termine di cui al secondo pe-
riodo.

4. Le norme dei capi I e II del titolo III
del libro secondo e quelle degli articoli 283,
434, 436-bis, 437 e 438 del codice di pro-
cedura civile, come modificati dal presente
decreto, si applicano alle impugnazioni pro-
poste successivamente al 28 febbraio 2023.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6,
le norme del capo III del titolo III del libro
secondo del codice di procedura civile e del
capo IV delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e disposi-
zioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, come modificati
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dal presente decreto, hanno effetto a de-dal presente decreto, hanno effetto a de-dal presente decreto, hanno ef
correre dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a
decorrere da tale data.

6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e
391-bis del codice di procedura civile, come
modificati dal presente decreto, si appli-
cano anche ai giudizi introdotti con ricorso
già notificato alla data del 1° gennaio 2023
per i quali non è stata ancora fissata
udienza o adunanza in camera di consiglio.

7. Le disposizioni dell’articolo 363-bis
del codice di procedura civile, introdotto
dal presente decreto, si applicano anche ai
procedimenti di merito pendenti alla data
del 1° gennaio 2023.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 34, lettere b), c), d) ed e), si
applicano agli atti di precetto notificati
successivamente al 28 febbraio 2023.

9. Le disposizioni di cui agli articoli 4,
comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto acomma 1, e 10, comma 1, hanno effetto acomma 1, e 10, comma 1, hanno ef
decorrere dal 30 giugno 2023.

10. Fino all’adozione del decreto mini-
steriale previsto dall’articolo 13, quarto
comma, delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e disposi-
zioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal pre-
sente decreto, continuano ad applicarsi gli
articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni
per l’attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, nel testo
vigente prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.

11. Fino all’adozione dei provvedimenti
previsti dall’articolo 196-duodecies, quinto
comma, delle disposizioni per l’attuazione
del codice di procedura civile e disposi-
zioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal pre-
sente decreto, i collegamenti da remoto per
lo svolgimento delle udienze civili conti-
nuano a essere regolati dal provvedimento
del direttore generale per i sistemi infor-
mativi e automatizzati del Ministero della
giustizia 2 novembre 2020 »;

b) all’articolo 36, commi 1 e 2, le
parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »;
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c) all’articolo 41:

1) al comma 1, dopo le parole: « di
cui all’articolo 7 » sono inserite le seguenti
« , comma l, lettere c), numero 3), d), e), f),
g), h), t), u), v), z), aa) e bb), »;

2) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo
8 si applicano anche agli accordi di con-
ciliazione conclusi in procedimenti già pen-
denti alla data del 28 febbraio 2023 »;

3) al comma 4, dopo le parole: « di
cui all’articolo 9 » sono inserite le seguenti:
« , comma 1, lettere e) e l), ».

275-ter.ter.ter In deroga a quanto previsto dal
titolo II del decreto legislativo 30 gennaio
2006, n. 26, e al fine di consentire una più
celere copertura delle vacanze nell’orga-
nico degli uffici giudiziari di primo grado,nico degli uffici giudiziari di primo grado,nico degli uf
il tirocinio dei magistrati ordinari dichia-
rati idonei all’esito del concorso bandito
con i decreti ministeriali adottati in data
29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021
ha, in via straordinaria, la durata di dodici
mesi e si articola in sessioni, anche non
consecutive, una delle quali della durata di
quattro mesi effettuata presso la Scuolaquattro mesi effettuata presso la Scuolaquattro mesi ef
superiore della magistratura e una della
durata di otto mesi effettuata presso glidurata di otto mesi effettuata presso glidurata di otto mesi ef
uffici giudiziari. I tre periodi in cui siuffici giudiziari. I tre periodi in cui siuf
articola la sessione presso gli uffici giudi-articola la sessione presso gli uffici giudi-articola la sessione presso gli uf
ziari, a norma dell’articolo 21, comma 1,
del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno
la seguente durata:

a) tre mesi, per il primo periodo;

b) un mese, per il secondo periodo;

c) quattro mesi, per il terzo periodo.

275-quater.quater.quater Per l’attuazione delle dispo-
sizioni di cui ai commi 275-bis e 275-ter è
autorizzata la spesa di 1.747.593 euro per
l’anno 2024, di 4.180.843 euro per l’anno
2025, di 344.395 euro per l’anno 2026 e di
823.911 euro per l’anno 2027.

275-quinquies. All’articolo 13-bis, comma
1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono
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aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; nel
caso di società in house appositamente
costituite e fino al momento dell’effettivocostituite e fino al momento dell’effettivocostituite e fino al momento dell’ef
trasferimento della concessione, non si ap-
plica quanto previsto dall’articolo 14, comma
5, primo periodo, del testo unico in mate-
ria di società a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175 ».

Art. 69.

(Disposizioni in materia di mezzi di pa-
gamento)

1. All’articolo 49 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:

276. Identico.

a) al comma 2, le parole: « di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero
6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11 » sono sostituite dalle seguenti: « di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-
septies.1), numero 6), del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 »;

b) al comma 3-bis, secondo periodo, le
parole: « 1.000 euro » sono sostituite dalle
seguenti: « 5.000 euro ».

2. All’articolo 15, comma 4-bis, del de-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, le parole: « di qual-
siasi importo » sono sostituite dalle se-
guenti: « di importo superiore a sessanta
euro ».

277. Le associazioni di categoria mag-
giormente rappresentative dei soggetti che
effettuano l’attività di vendita di prodotti eeffettuano l’attività di vendita di prodotti eef
di prestazione di servizi, anche professio-
nali, tenuti agli obblighi di cui all’articolo
15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dei
prestatori dei servizi di pagamento e dei
gestori di circuiti e di schemi di pagamento
determinano in via convenzionale termini
e modalità di applicazione dei relativi rap-
porti, in maniera da garantire livelli di
costi a qualunque titolo derivanti dall’uti-
lizzazione del servizio che risultino equi e
trasparenti, anche in funzione dell’ammon-
tare della singola cessione di beni o pre-
stazione di servizi, e da evitare l’imposi-
zione di oneri non proporzionati al valore
delle singole transazioni.
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277-bis. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è istituito un
tavolo permanente fra le categorie interes-
sate preordinato a valutare soluzioni per
mitigare l’incidenza dei costi delle transa-
zioni elettroniche di valore fino a 30 euro
a carico degli esercenti attività di impresa,
arti o professioni che presentino ricavi e
compensi relativi all’anno di imposta pre-
cedente di ammontare non superiore a
400.000 euro. Ai componenti del tavolo
permanente di cui al primo periodo non
spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti co-
munque denominati.

277-ter. Ove il tavolo istituito ai sensi
del comma 277-bis non giunga alla defini-
zione di un livello dei costi equo e traspa-
rente entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ov-
vero in caso di mancata applicazione delle
condizioni e delle commissioni fissate ai
sensi dell’accordo definito, è dovuto da
parte dei prestatori di servizi di pagamento
e dei gestori di circuiti e di schemi di
pagamento, per l’anno 2023, un contributo
straordinario pari al 50 per cento degli
utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti
dalle commissioni e da altri proventi per le
transazioni inferiori al limite di valore di
30 euro ovvero al diverso limite di valore
individuato in sede convenzionale ai sensi
dei commi 277 e 277-bis sulla base di
criteri di proporzionalità rispetto all’am-
montare della transazione. Il contributo è
riversato ad apposito fondo destinato, sulla
base di criteri individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, a misure dirette a contenere l’in-
cidenza dei costi a carico degli esercenti
attività di impresa, arti o professioni, i cui
ricavi e compensi relativi all’anno d’impo-
sta precedente siano di ammontare non
superiore a 400.000 euro, per le transa-
zioni di valore fino a 30 euro.

277-quater. Ai fini dell’accertamento,
della riscossione, delle sanzioni e del con-
tenzioso relativi al contributo di cui al
comma 277-ter si applicano le disposizioni
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in materia di imposte sui redditi. Per l’ac-
certamento del contributo dovuto, l’ammi-
nistrazione finanziaria può procedere alla
determinazione della base imponibile an-
che ai sensi dell’articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.

Art. 70.

(Rifinanziamento dei contratti di svi-
luppo)

1. Per il finanziamento dei contratti di
sviluppo, disciplinati ai sensi dell’articolo
43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa
di:

278. Identico:

a) 160 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2028 al
2037 per i programmi di sviluppo indu-
striale, ivi compresi i programmi riguar-
danti l’attività di trasformazione e commer-
cializzazione di prodotti agricoli, e per i
programmi di sviluppo per la tutela am-
bientale;

a) identica;

b) 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2028 al
2037 per i programmi di sviluppo di attività
turistiche.

b) identica;

b-bis) 100.000 euro per l’anno 2023 e
500.000 euro per ciascuno degli anni 2024
e 2025 per il progetto di risanamento e di
riconversione delle centrali a carbone di
Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga NordCerano a Brindisi e di Torrevaldaliga NordCerano a Brindisi e di T
a Civitavecchia, individuato ai sensi dell’ar-
ticolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Il Ministero delle imprese e del made
in Italy può impartire al soggetto gestore
direttive specifiche per l’utilizzo delle ri-
sorse di cui al comma 1, al fine di sostenere
la realizzazione di particolari finalità di
sviluppo.

279. Il Ministero delle imprese e del
made in Italy può impartire al soggetto
gestore direttive specifiche per l’utilizzo
delle risorse di cui al comma 278, al fine di
sostenere la realizzazione di particolari fi-
nalità di sviluppo.
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Art. 71.

(Sostegno del Registro nazionale degli aiuti
di Stato e della piattaforma telematica

« Incentivi.gov.it »)

1. Al fine di incrementare l’efficacia
degli interventi pubblici in materia di so-
stegno alle attività economiche e produt-
tive, assicurando la piena ed effettiva ope-
ratività degli strumenti di valutazione e
monitoraggio delle misure attivate e di quelli
concernenti la comunicazione delle inizia-
tive, nonché per agevolare la messa a si-
stema degli strumenti medesimi, è autoriz-
zata la spesa di 900.000 euro annui a
decorrere dal 2023, destinati alla copertura
dei costi di gestione e di manutenzione,
anche evolutiva, del Registro nazionale de-
gli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto
delle funzionalità previste dall’articolo 14,
comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115,
e della piattaforma telematica « Incentivi-
.gov.it.gov.it.gov » realizzata in attuazione dell’arti-
colo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e operante, ai
sensi di quanto previsto dalla medesima
norma istitutiva, secondo criteri di intero-
perabilità con il citato Registro.

280. Identico.

Art. 72.

(Proroga dell’operatività transitoria e spe-
ciale del Fondo di garanzia per le piccole

e medie imprese)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il
termine finale di applicazione della disci-
plina transitoria del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese (PMI), previsto
all’articolo 1, comma 55, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e il termine finale
di applicazione del sostegno speciale e tem-
poraneo, da parte dello stesso fondo, isti-
tuito nel contesto delle misure di contrasto
degli effetti della crisi ucraina, di cui al-
l’articolo 1, comma 55-bis, della citata legge
n. 234 del 2021.

281. Identico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la
dotazione del Fondo di garanzia per le PMI

282. Per le finalità di cui al comma 281,
la dotazione del Fondo di garanzia per le
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di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
incrementata di 800 milioni di euro per
l’anno 2023.

PMI di cui all’articolo 2, comma 100, let-
tera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
è incrementata di 720 milioni di euro per
l’anno 2023.

282-bis. Per la concessione delle garan-
zie di cui all’articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
sono assegnati all’ISMEA 80 milioni di
euro per l’anno 2023. Le predette risorse
sono versate sul conto corrente di tesoreria
centrale di cui all’articolo 13, comma 11,
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in
base al fabbisogno finanziario derivante
dalla gestione delle predette garanzie.

Art. 73.

(Proroga del credito d’imposta per i costi
di consulenza concernenti la quotazione

delle piccole e medie imprese)

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

283. Identico.

a) al comma 89, le parole: « nella
misura di 200.000 euro » sono sostituite
dalle seguenti: « nella misura di 500.000
euro » e le parole: « fino al 31 dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino
al 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 90, primo periodo, le
parole: « di 5 milioni di euro per l’anno
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 10
milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni
di euro per l’anno 2024 ».

283-bis. Nel caso di operazioni di fu-
sione poste in essere dalle fondazioni di cui
al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
alle fondazioni bancarie incorporanti è ri-
conosciuto un credito d’imposta pari al 75
per cento delle erogazioni in denaro pre-
viste nei relativi progetti di fusione per
incorporazione e successivamente effet-incorporazione e successivamente effet-incorporazione e successivamente ef
tuate a beneficio dei territori di operatività
delle fondazioni incorporate, le quali ver-
sino in gravi difficoltà in quanto non insino in gravi difficoltà in quanto non insino in gravi dif
grado di raggiungere, per le loro ridotte
dimensioni patrimoniali, una capacità tec-
nica, erogativa e operativa adeguata, ai
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sensi dell’articolo 12 del protocollo d’intesa
del 22 aprile 2015 tra il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e l’Associazione di
fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI).

283-ter. Ai fini della definizione recata
dal comma 283-bis, si considerano fonda-
zioni bancarie in gravi difficoltà le fonda-zioni bancarie in gravi difficoltà le fonda-zioni bancarie in gravi dif
zioni di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, aventi un patrimonio conta-
bile, risultante dal bilancio approvato al 31
dicembre 2021, non superiore a 50 milioni
di euro e che, sulla base dei bilanci di
missione approvati nel quinquennio 2017-
2021, abbiano subìto, rispetto al quinquen-
nio 2012-2016, una riduzione di almeno il
30 per cento dell’importo delle erogazioni
deliberate.

283-quater. Il credito d’imposta di cui
al comma 283-bis è assegnato fino a esau-
rimento delle risorse annue disponibili,
pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2027, secondo l’ordine
temporale con cui le fondazioni incorpo-
ranti comunicano all’ACRI le delibere di
impegno a effettuare le erogazioni di cui alimpegno a effettuare le erogazioni di cui alimpegno a ef
medesimo comma 283-bis. Al fine di con-
sentire la fruizione del credito d’imposta,
l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate,
con modalità definite d’intesa, l’elenco delle
fondazioni incorporanti per le quali sia
stata riscontrata la corretta delibera di
impegno, in ordine cronologico di presen-
tazione. L’Agenzia delle entrate, secondotazione. L’Agenzia delle entrate, secondotazione. L
l’ordine cronologico di presentazione delle
delibere di impegno e nel limite massimo
delle risorse annue disponibili, con prov-
vedimento del direttore della medesima
Agenzia, comunica a ciascuna fondazione e
per conoscenza all’ACRI l’ammontare del
credito d’imposta riconosciuto, nei termini
stabiliti nel provvedimento di cui al comma
283-sexies. Entro i sessanta giorni succes-
sivi alla predetta comunicazione di ricono-
scimento del credito d’imposta, le fonda-
zioni effettuano le erogazioni e trasmet-zioni effettuano le erogazioni e trasmet-zioni ef
tono contestualmente copia della relativa
documentazione bancaria all’ACRI. L’ACRIdocumentazione bancaria all’ACRI. L’ACRIdocumentazione bancaria all’ACRI. L
trasmette all’Agenzia delle entrate, con mo-
dalità telematiche definite d’intesa, l’elenco
delle fondazioni che hanno effettuato idelle fondazioni che hanno effettuato idelle fondazioni che hanno ef
versamenti, con i relativi codici fiscali e
importi, al fine di consentire la fruizione
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del credito d’imposta. Ove una fondazione
non provveda al versamento, l’ACRI ne dà
comunicazione all’Agenzia delle entrate,
che provvede ad annullare il riconosci-
mento del credito d’imposta nei confronti
della fondazione inadempiente e a ricono-
scere, nei limiti dell’importo resosi dispo-
nibile, il credito d’imposta alle fondazioni
che, pur avendo adottato le delibere di
impegno, siano rimaste eventualmente
escluse dal riconoscimento dello stesso per
esaurimento delle risorse.

283-quinquies. Il credito d’imposta di
cui al comma 283-bis è indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al pe-
riodo d’imposta nel quale è avvenuto il
riconoscimento e nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai periodi d’imposta suc-
cessivi, nei quali il credito è utilizzato. Il
credito d’imposta può essere utilizzato esclu-
sivamente in compensazione ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’im-
posta nel quale lo stesso è stato ricono-
sciuto. Il credito d’imposta è cedibile dalle
fondazioni incorporanti a intermediari ban-
cari, finanziari e assicurativi, secondo le
modalità che verranno definite con il prov-
vedimento di cui al comma 283-sexies. Al
credito d’imposta non si applicano i limiti
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per
quanto non espressamente disciplinato dai
commi da 283-bis a 283-septies, si appli-
cano le disposizioni in materia di liquida-
zione, accertamento, riscossione e conten-
zioso previste ai fini delle imposte sui
redditi.

283-sexies. Con provvedimento del di-
rettore dell’Agenzia delle entrate sono de-
finiti i termini, le modalità e le procedure
applicative delle disposizioni di cui ai commi
da 283-bis a 283-septies, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa di cui al comma
283-quater.

283-septies. Le risorse stanziate ai sensi
del comma 283-quater sono trasferite sulla
contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle
entrate – Fondi di bilancio » aperta presso
la Banca d’Italia di Roma, allo scopo di
consentire la regolazione contabile delle
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compensazioni effettuate attraverso il mo-compensazioni effettuate attraverso il mo-compensazioni ef
dello F24 telematico.

Art. 74.

(Fondo per le politiche industriali di so-
stegno alle filiere produttive del made in

Italy)Italy)Italy

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la
modernizzazione dei processi produttivi e
le connesse attività funzionali alla crescita
dell’eccellenza qualitativa del made in Italy,
è istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy,
un Fondo per il potenziamento delle poli-
tiche industriali di sostegno alle filiere pro-
duttive del made in Italy, con una dota-
zione di 5 milioni di euro per l’anno 2023
e di 95 milioni di euro per l’anno 2024.

284. Identico.

2. Con uno o più decreti del Ministro
delle imprese e del made in Italy, di con-
certo con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definiti i settori di intervento ammissibili al
finanziamento del Fondo di cui al comma
1, nonché i criteri per il riparto delle ri-
sorse del medesimo Fondo.

285. Con uno o più decreti del Ministro
delle imprese e del made in Italy, di con-
certo con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definiti i settori di intervento ammissibili al
finanziamento del Fondo di cui al comma
284, nonché i criteri per il riparto delle
risorse del medesimo Fondo.

285-bis. È istituita la fondazione deno-
minata Centro italiano per il design dei
circuiti integrati a semiconduttore al fine
di promuovere la progettazione e lo svi-
luppo di circuiti integrati, rafforzare illuppo di circuiti integrati, rafforzare illuppo di circuiti integrati, raf
sistema della formazione professionale nel
campo della microelettronica e assicurare
la costituzione di una rete di università,
centri di ricerca e imprese che favorisca
l’innovazione e il trasferimento tecnologico
nel settore.

285-ter. Sono membri fondatori della
fondazione il Ministero dell’economia e
delle finanze, il Ministero delle imprese e
del made in Italy e il Ministero dell’uni-
versità e della ricerca. La vigilanza sulla
fondazione è attribuita al Ministero delle
imprese e del made in Italy.

285-quater. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono appro-
vati gli schemi dell’atto costitutivo e dello
statuto della fondazione, sono nominati gli
organi sociali e ne sono determinati i com-
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pensi e sono altresì disciplinati i criteri e le
modalità per l’adesione di enti pubblici e
soggetti privati alla fondazione e per la
loro partecipazione alle attività della stessa.

285-quinquies. Il patrimonio della fon-
dazione è costituito da apporti dei Mini-
steri di cui al comma 285-ter e può essere
incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonché dalle risorse provenienti da soggetti
pubblici e privati. Le attività della fonda-
zione possono essere finanziate, oltre che
tramite le risorse facenti parte del patri-
monio di cui al primo periodo, anche da
ulteriori contributi di enti pubblici e di
soggetti privati.

285-sexies. Alla fondazione possono es-
sere concessi in comodato gratuito beni
immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello
Stato. L’afStato. L’afStato. L fidamento in comodato di beni di’affidamento in comodato di beni di’af
particolare valore artistico e storico alla
fondazione è effettuato dall’amministra-fondazione è effettuato dall’amministra-fondazione è ef
zione competente, d’intesa con il Ministro
della cultura, fermo restando il relativo
regime giuridico dei beni demaniali, pre-
visto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile.

285-septies. Per lo svolgimento dei pro-
pri compiti la fondazione, mediante con-
venzione, può avvalersi di personale, anche
di livello dirigenziale, a tale scopo messo a
disposizione su richiesta della stessa, se-
condo le norme previste dai rispettivi or-
dinamenti, da enti e da altri soggetti indi-
viduati ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La
fondazione può avvalersi, inoltre, della col-
laborazione di esperti e di società di con-
sulenza nazionali ed estere, ovvero di uni-
versità e di istituti di ricerca.

285-octies. Per quanto non disposto dai
commi da 285-bis a 285-septies e dal de-
creto di cui al comma 285-quater, la fon-
dazione è regolata dal codice civile. Tuttidazione è regolata dal codice civile. Tuttidazione è regolata dal codice civile. T
gli atti connessi alle operazioni di costitu-
zione della fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni
tributo e diritto e vengono effettuati intributo e diritto e vengono effettuati intributo e diritto e vengono ef
regime di neutralità fiscale.

285-novies. Per la costituzione della fon-
dazione è autorizzata la spesa in conto di
capitale di 10 milioni di euro per l’anno
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2023 e 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzio-
namento della fondazione è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023.

285-decies. Gli apporti al fondo di do-
tazione e al fondo di gestione della fonda-
zione a carico del bilancio dello Stato sono
accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestatopresso la Tesoreria dello Stato, intestatopresso la T
alla fondazione.

285-undecies. Agli oneri di conto capi-
tale derivanti dal comma 285-novies si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 23 del decreto-legge 1 marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

285-duodecies. Al fine di assicurare con-
tinuità alle misure di sostegno agli investi-
menti produttivi delle micro, piccole e me-
die imprese attuate ai sensi dell’articolo 2
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa
di cui al comma 8 del medesimo articolo 2
è integrata di 30 milioni di euro per l’anno
2023 e 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026.

285-terdecies. Per le iniziative con con-
tratto di finanziamento stipulato dal 1°
gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine
per l’ultimazione degli investimenti di do-
dici mesi, previsto dai decreti attuativi adot-
tati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulte-
riori sei mesi.

285-quaterdecies. Agli oneri derivanti
dal comma 285-duodecies si provvede,
quanto a 30 milioni di euro per l’anno
2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 124, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Alla compensa-
zione degli effetti finanziari in termini dizione degli effetti finanziari in termini dizione degli ef
indebitamento netto, pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2023 e di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026, si provvede mediante corrispondente

ex Art. 74.



Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legi-degli effetti finanziari non previsti a legi-degli ef
slazione vigente conseguenti all’attualizza-
zione di contributi pluriennali, di cui al-
l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189.

285-quinquiesdecies. All’articolo 16,
comma 1-bis, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) le parole: « pari al costo atteso di
mercato per la copertura dei rischi di
variazione dei tassi di interesse e di cam-
bio, nonché gli ulteriori accantonamenti
necessari ai fini della copertura dei rischi
di maggiori uscite di cassa almeno nel
biennio successivo, connessi ad eventuali
ulteriori variazioni dei predetti tassi » sono
sostituite dalle seguenti: « in linea con le
migliori pratiche di mercato »;

b) le parole: « approvata con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro degli affaridi concerto con il Ministro degli affaridi concerto con il Ministro degli af
esteri e della cooperazione internazionale »
sono sostituite dalle seguenti: « trasmessa,
per informativa, al Comitato interministe-
riale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano
strategico annuale e al piano previsionale
dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell’arti-
colo 17 ».

285-sexiesdecies. Per l’anno 2023, nelle
more della definizione ed approvazione
della nuova metodologia di cui all’articolo
16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, considerato l’attuale
contesto di volatilità dei tassi di interesse,
il Comitato agevolazioni di cui all’articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, può adottare strategie flessi-
bili di copertura dei rischi di variazione dei
tassi di interesse e di cambio che, in linea
con le migliori pratiche di mercato e nel
limite delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente, assicurino la continuità ope-
rativa e la sostenibilità del fondo di cui
all’articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre
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1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

285-septiesdecies. Per il finanziamento
degli interventi a sostegno della nascita e
dello sviluppo di imprese cooperative co-
stituite dai lavoratori per il recupero di
aziende in crisi e per i processi di ristrut-
turazione o riconversione industriale, di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella
Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 44 del 22 febbraio
2021, la dotazione del Fondo per la cre-
scita sostenibile di cui all’articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 124, è incrementata di 1,5
milioni di euro per l’anno 2023 e di 2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.

285-duodevicies. All’articolo 17, comma
2, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre
2016, n. 237, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli
incarichi conferiti a decorrere dal 1° gen-
naio 2023, il trattamento economico annuo
non può in ogni caso superare quello de-
terminato ai sensi dell’articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 ».

Art. 75.

(Garanzia a favore di progetti del Green
New Deal)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’ar-
ticolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, per l’anno 2023 le risorse disponi-
bili sul fondo istituito ai sensi dell’articolo
1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono destinate, nella misura di 565
milioni di euro, alla copertura delle garan-
zie di cui al citato articolo 64 del decreto-
legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno
assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000
milioni di euro.

286. Identico.

286-bis. Ai fini del completamento delle
attività previste dai commi da 1026 a 1046
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dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, le risorse di cui all’articolo 1, comma
1039, lettera d), della medesima legge, sono
incrementate di 4,5 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 6 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli im-
porti di cui al presente comma sono de-
stinati anche all’attuazione del piano radio
digitale DAB e per l’integrazione delle ri-
sorse destinate a garantire l’operatività della
task force di cui all’articolo 1, comma
1043, della citata legge n. 205 del 2017.

286-ter.ter.ter All’articolo 1, comma 1057, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, concer-
nente il credito d’imposta per investimenti
in beni strumentali nuovi, le parole: « ov-
vero entro il 30 giugno 2023 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « ovvero entro il 30
settembre 2023 ».

CAPO II

AGRICOLTURA E SOVRANITAGRICOLTURA E SOVRANITAGRICOL ÀTURA E SOVRANITÀTURA E SOVRANIT
ALIMENTAREALIMENTAREALIMENT

Art. 76.

(Fondo per la sovranità alimentare)

1. Al fine di rafforzare il sistema agri-
colo e agroalimentare nazionale, anche at-
traverso interventi finalizzati alla tutela e
alla valorizzazione del cibo italiano di qua-
lità, alla riduzione dei costi di produzione
per le imprese agricole, al sostegno delle
filiere agricole, alla gestione delle crisi di
mercato, garantendo la sicurezza delle scorte
e degli approvvigionamenti alimentari, è
istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’agricoltura, della sovranità ali-
mentare e delle foreste, il Fondo per la
sovranità alimentare, con una dotazione di
25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026.

287. Identico.

287-bis. Nello stato di previsione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste è istituito il
Fondo a sostegno delle attività di ricerca
finalizzate al contenimento della diffusionefinalizzate al contenimento della diffusionefinalizzate al contenimento della dif
dell’organismo nocivo « Phoma tra-
cheiphila », detto « mal secco degli agrumi »,
al fine di contrastarne la diffusione speci-al fine di contrastarne la diffusione speci-al fine di contrastarne la dif
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ficatamente alle cultivar IGP, con una do-IGP, con una do-IGP
tazione pari a 3 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con
decreto del Ministro dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti termini e modalità di accesso al
fondo di cui alla presente disposizione.

2. Con uno o più decreti del Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano,vince autonome di Trento e di Bolzano,vince autonome di T
sono stabiliti i criteri e le modalità di
attuazione del Fondo di cui al comma 1.

288. Con uno o più decreti del Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano,vince autonome di Trento e di Bolzano,vince autonome di T
sono stabiliti i criteri e le modalità di
attuazione del Fondo di cui al comma 287.

288-bis. Al fine di ristorare le aziende
della filiera bufalina danneggiate a seguito
della diffusione della brucellosi e delladella diffusione della brucellosi e delladella dif
tubercolosi nel territorio nazionale, e in
particolare nella regione Campania, non-
ché per fare fronte alla necessità di ripo-
polamento degli allevamenti, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero del-
l’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste, il Fondo per il ristoro delle
aziende bufaline, con una dotazione di 2
milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse
del Fondo sono destinate a incrementare,
fino a un massimo del 10 per cento, i
rimborsi per l’abbattimento degli animali
effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988,effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988,ef
n. 218, e del regolamento di cui al decreto
del Ministro della sanità 20 luglio 1989,
n. 298, come modificato dal regolamento
di cui al decreto del Ministro della sanità
19 agosto 1996, n. 587. Con decreto del
Ministro dell’agricoltura, della sovranità ali-
mentare e delle foreste, sentito il Ministro
della salute, sono definite le modalità di
attribuzione degli incrementi di cui al se-
condo periodo, da calcolare sulla base del-
l’effettiva perdita di produzione delle aziendel’effettiva perdita di produzione delle aziendel’ef
di cui al primo periodo nell’anno 2022
rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.
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Art. 77.

(Fondo per l’innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di
progetti di innovazione finalizzati all’incre-
mento della produttività nei settori dell’a-
gricoltura, della pesca e dell’acquacoltura
attraverso la diffusione delle migliori tec-
nologie disponibili per la gestione digitale
dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di
soluzioni robotiche, di sensoristica e di
piattaforme e infrastrutture 4.0, per il ri-
sparmio dell’acqua e la riduzione dell’im-
piego di sostanze chimiche, nonché per
l’utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’agri-
coltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, il Fondo per l’innovazione in agri-
coltura, con una dotazione di 75 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025.

289. Identico.

2. Al fine di sostenere gli investimenti
per i progetti di innovazione di cui al
comma 1 il Fondo di cui al medesimo
comma 1 può essere utilizzato per la con-
cessione, anche attraverso voucher, di age-
volazioni alle imprese, compresa la conces-
sione di contributi a fondo perduto e di
garanzie su finanziamenti, nonché per la
sottoscrizione di quote o di azioni di uno o
più fondi per il venture capital, come defi-
niti ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, istituiti dalla società che ge-
stisce le risorse di cui all’articolo 1, comma
116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per il perseguimento delle finalità di cui al
comma 1 del presente articolo possono
essere altresì concessi finanziamenti age-
volati a valere sulle risorse del Fondo ro-
tativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, istituito ai sensi
dell’articolo 1, commi da 354 a 361, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

290. Al fine di sostenere gli investimenti
per i progetti di innovazione di cui al
comma 289 il Fondo di cui al medesimo
comma 289 può essere utilizzato per la
concessione, anche attraverso voucher, di
agevolazioni alle imprese, compresa la con-
cessione di contributi a fondo perduto e di
garanzie su finanziamenti, nonché per la
sottoscrizione di quote o di azioni di uno o
più fondi per il venture capital, come defi-
niti ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, istituiti dalla società che ge-
stisce le risorse di cui all’articolo 1, comma
116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per il perseguimento delle finalità di cui al
comma 289 del presente articolo possono
essere altresì concessi finanziamenti age-
volati a valere sulle risorse del Fondo ro-
tativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca, istituito ai sensi
dell’articolo 1, commi da 354 a 361, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Con uno o più decreti del Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

291. Con uno o più decreti del Ministro
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
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vince autonome di Trento e di Bolzano,vince autonome di Trento e di Bolzano,vince autonome di T
sono stabiliti i criteri e le modalità di
attuazione del Fondo di cui al comma 1,
nel rispetto della disciplina dell’Unione eu-
ropea in materia di aiuti di Stato. Il Mini-
stro dell’agricoltura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste può sottoscrivere con
l’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e con la società Cassa
depositi e prestiti Spa una o più conven-
zioni per lo svolgimento di attività di assi-
stenza e supporto tecnico-operativo per la
gestione del Fondo di cui al comma 1 e per
le attività a queste connesse, strumentali o
accessorie. Le medesime convenzioni defi-
niscono la remunerazione per le attività
svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel
limite complessivo dell’1 per cento della
quota di risorse per le quali l’ISMEA e la
società Cassa depositi e prestiti Spa pre-
stano le citate attività di assistenza e sup-
porto tecnico-operativo.

vince autonome di Trento e di Bolzano,vince autonome di Trento e di Bolzano,vince autonome di T
sono stabiliti i criteri e le modalità di
attuazione del Fondo di cui al comma 289,
nel rispetto della disciplina dell’Unione eu-
ropea in materia di aiuti di Stato. Il Mini-
stro dell’agricoltura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste può sottoscrivere con
l’Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) e con la società Cassa
depositi e prestiti Spa una o più conven-
zioni per lo svolgimento di attività di assi-
stenza e supporto tecnico-operativo per la
gestione del Fondo di cui al comma 289 e
per le attività a queste connesse, strumen-
tali o accessorie. Le medesime convenzioni
definiscono la remunerazione per le atti-
vità svolte, a valere sulle risorse del Fondo,
nel limite complessivo dell’1 per cento della
quota di risorse per le quali l’ISMEA e la
società Cassa depositi e prestiti Spa pre-
stano le citate attività di assistenza e sup-
porto tecnico-operativo.

4. Per la gestione degli interventi di cui
ai commi da 1 a 3 è autorizzata l’apertura
di un conto corrente presso la Tesoreriadi un conto corrente presso la Tesoreriadi un conto corrente presso la T
centrale dello Stato intestato al Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, cui affluiscono le risorse di
cui al comma 1.

292. Per la gestione degli interventi di
cui ai commi da 289 a 291 è autorizzata
l’apertura di un conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato alTesoreria centrale dello Stato intestato alT
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, cui affluiscono le
risorse di cui al comma 289.

292-bis. Al fine di assicurare la cura e
il recupero della fauna selvatica, il Fondo
di cui all’articolo 1, comma 757, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato
nella misura di 1 milione di euro per
l’anno 2023.

292-ter.ter.ter È istituito nello stato di previ-
sione del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste il Fondo
per il sostegno alle imprese agricole colpite
dalla flavescenza dorata della vite, finaliz-
zato alla erogazione di contributi per la
sostituzione, tramite rimpiazzo o reim-
pianto, di piante di vite estirpate in vigneti
colpiti dalla medesima malattia epidemica.
Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di
euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2024. Con
decreto del Ministro dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, previa
intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di T
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le risorse del Fondo sono ripartite tra le
regioni, che provvedono all’erogazione dei
contributi.

292-quater.quater.quater Nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
è istituito il Fondo per la sperimentazione
del reddito alimentare, con la dotazione di
1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024. Il Fondo è destinato a finanziare,
nelle città metropolitane, la sperimenta-
zione del reddito alimentare, quale misura
per contrastare lo spreco e la povertà
alimentare, mediante l’erogazione, a sog-
getti in condizioni di povertà assoluta, di
pacchi alimentari realizzati con l’inven-
duto della distribuzione alimentare, da pre-
notare mediante una applicazione e riti-
rare presso un centro di distribuzione ov-
vero ricevere presso il proprio domicilio
nel caso di soggetti appartenenti a catego-
rie fragili.

292-quinquies. Con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità attuative del comma
292-quater, la platea dei beneficiari non-
ché le forme di coinvolgimento degli enti
del Terzo settore.del Terzo settore.del T

292-sexies. Ai fini del riconoscimento
della specifica professionalità richiesta e
dei rischi nello svolgimento dei controlli,
anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l’anno 2023, da desti-
nare all’incremento dell’indennità di cui
all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge
11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

292-septies. Al fine di assicurare il man-
tenimento dei necessari standard di fun-
zionalità del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, e delle
relative strutture interne, anche connesse
con l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché di incentivare,
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potenziare e incrementare le attività e i
compiti a esso spettanti, a decorrere dal-
l’anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini
finanziari previsti dalla legislazione vi-
gente, l’indennità di amministrazione del
personale non dirigente del predetto Mini-
stero è incrementata per un importo com-
plessivo di 1 milione di euro annui al lordo
degli oneri a carico dell’amministrazione.

292-octies. Al fine di incentivare, di
rafforzare e di incrementare le maggiorirafforzare e di incrementare le maggioriraf
attività connesse all’elaborazione e al co-
ordinamento delle linee della politica agri-
cola, agroalimentare, forestale, per la pesca
e per il settore ippico, a livello nazionale,
europeo e internazionale, e per fare fronte
altresì alle funzioni di controllo e di ispe-
zione per la tutela del made in Italy, a
decorrere dall’anno 2023 il Fondo risorse
decentrate di cui agli articoli 76 del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Funzioni centrali - triennio 2016-
2018 e 49 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto Funzioni centrali –
triennio 2019-2021 relativo al Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste è incrementato di un im-
porto complessivo di 1.830.000 euro annui,
in deroga ai limiti e ai termini finanziari
previsti dalla legislazione vigente. A decor-
rere dall’anno 2023, è altresì incrementato
di 250.000 euro annui il fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato del
personale di livello dirigenziale generale
contrattualizzato.

292-novies. La dotazione finanziaria del
Programma nazionale triennale della pesca
e dell’acquacoltura 2022-2024 di cui al
decreto del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali n. 677287 del 24
dicembre 2021, della cui pubblicazione è
stato dato comunicato nella Gazzetta Uffi-Gazzetta Uffi-Gazzetta Uf
ciale n. 32 dell’8 febbraio 2022, adottato ai
sensi dell’articolo 2, comma 5-decies del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di
8 milioni di euro per l’anno 2023, sulla
base delle necessità della programmazione.

292-decies. Al fine di intervenire in
aiuto delle imprese e delle famiglie colpite
da calamità naturali, il Fondo di solida-
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rietà nazionale della pesca e dell’acquacol-
tura, di cui all’articolo 14 del decreto le-
gislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incre-
mentato di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.

292-undecies. Al fine di garantire la
funzionalità degli impianti ippici attivi, non-
ché al fine di consentire l’utilizzo delle
relative strutture da parte del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste per le proprie finalità isti-
tuzionali, con conseguente ridefinizione de-
gli obblighi in capo alle società di corse, è
autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

292-duodecies. Con decreto del Mini-
stro dell’agricoltura, della sovranità alimen-
tare e delle foreste sono stabiliti i criteri di
riparto delle risorse di cui al comma 292-
undecies tra gli impianti ippici attivi, con
conseguente ridefinizione dei rapporti me-
diante accordi sostitutivi.

292-terdecies. Al fine di contenere i
consumi energetici, di promuovere la pro-
duzione di energia dalla biomassa legnosa
e l’autoconsumo nonché di prevenire il
dissesto idrogeologico nelle aree interne, è
consentita agli imprenditori agricoli la rac-
colta di legname depositato naturalmente
nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde
di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in
seguito a eventi atmosferici o meteorolo-
gici, mareggiate e piene.

292-quaterdecies. Per il finanziamento
di progetti relativi alle attività di cui al
comma 292-terdecies, è istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste,
un fondo con una dotazione di 500.000
euro annui a decorrere dall’anno 2023.

292-quinquiesdecies. Con decreto del
Ministro dell’agricoltura, della sovranità ali-
mentare e delle foreste, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti le condizioni,
i criteri e le modalità di ripartizione delle
risorse del fondo di cui al comma 292-
quaterdecies.
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292-sexiesdecies. Al fine di dare attua-
zione alle disposizioni dell’articolo 30,
comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la dota-
zione organica del Ministero delle imprese
e del made in Italy è incrementata di 15
unità di personale da inquadrare nell’Area
dei funzionari prevista dal sistema di clas-
sificazione professionale del personale in-
trodotto dal contratto collettivo nazionale
di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni
centrali. Conseguentemente, il medesimo
Ministero è autorizzato a reclutare, nel
biennio 2023-2024, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un
corrispondente contingente di personale,
mediante procedure di passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, attraverso lo scor-
rimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o tramite l’avvio di nuove proce-
dure concorsuali pubbliche. Per l’esecu-
zione delle predette procedure concorsuali
pubbliche è autorizzata la spesa di 150.000
euro per l’anno 2023. Il predetto Ministero
è altresì autorizzato a conferire due inca-
richi dirigenziali di livello non generale ai
sensi dall’articolo 19, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, anche
in deroga ai limiti percentuali previsti, a
valere sulle facoltà assunzionali disponibili
a legislazione vigente. Nelle more dell’at-
tuazione delle disposizioni del presente
comma, il predetto Ministero si avvale di
un corrispondente contingente di unità di
personale, in posizione di comando, ai
sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, proveniente da
altre pubbliche amministrazioni, a esclu-
sione del personale docente, educativo, am-
ministrativo, tecnico e ausiliario delle isti-
tuzioni scolastiche.

292-septiesdecies. L’articolo 19 della legge’articolo 19 della legge’
11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal
seguente:

« Art. 19. – (Controllo della fauna sel-
vatica) – 1. Le regioni e le province au-
tonome di Trento e di Bolzano possonotonome di Trento e di Bolzano possonotonome di T
vietare o ridurre per periodi prestabiliti la
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caccia a determinate specie di fauna sel-
vatica di cui all’articolo 18, per importanti
e motivate ragioni connesse alla consi-
stenza faunistica o per sopravvenute par-
ticolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, per la tutela dellaTrento e di Bolzano, per la tutela dellaT
biodiversità, per la migliore gestione del
patrimonio zootecnico, per la tutela del
suolo, per motivi sanitari, per la selezione
biologica, per la tutela del patrimonio sto-
rico-artistico, per la tutela delle produzioni
zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela
della pubblica incolumità e della sicurezza
stradale, provvedono al controllo delle spe-
cie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia, comprese le aree pro-
tette e le aree urbane, anche nei giorni di
silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
Qualora i metodi di controllo impiegati si
rivelino inefficaci, le regioni e le provincerivelino inefficaci, le regioni e le provincerivelino inef
autonome di Trento e di Bolzano possonoautonome di Trento e di Bolzano possonoautonome di T
autorizzare, sentito l’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, piani
di controllo numerico mediante abbatti-
mento o cattura. Le attività di controllo di
cui al presente comma non costituiscono
attività venatoria.

3. I piani di cui al secondo periodo del
comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti
negli ambiti territoriali di caccia o nei
comprensori alpini delle aree interessate,
previa frequenza di corsi di formazione
autorizzati dagli organi competenti a li-
vello regionale o della provincia autonoma
e sono coordinati dagli agenti dei corpi di
polizia regionale o provinciale. Le autorità
deputate al coordinamento dei piani pos-
sono avvalersi dei proprietari o dei con-
duttori dei fondi nei quali si attuano i piani
medesimi, purché muniti di licenza per
l’esercizio venatorio e previa frequenza dei
corsi di formazione autorizzati dagli organi
competenti. Possono altresì avvalersi delle
guardie venatorie, degli agenti dei corpi di
polizia locale, con l’eventuale supporto, in
termini tecnici e di coordinamento, del
personale del Comando unità per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare del-
l’Arma dei carabinieri.
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4. Gli animali abbattuti durante le at-
tività di controllo di cui al comma 2 sono
sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in
caso negativo sono destinati al consumo
alimentare.

5. Le attività previste dal presente ar-
ticolo sono svolte nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente ».

292-duodevicies. Dopo l’articolo 19-bis
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
inserito il seguente:

« Art. 19-ter. – (Piano straordinario
per la gestione e il contenimento della
fauna selvatica) – 1. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro del-
l’agricoltura della sovranità alimentare e
delle foreste, sentito, per quanto di com-
petenza, l’Istituto superiore per la prote-
zione e la ricerca ambientale e previa
intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di T
è adottato, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, un piano straordinario per la
gestione e il contenimento della fauna sel-
vatica, di durata quinquennale.

2. Il piano di cui al comma 1 costituisce
lo strumento programmatico, di coordina-
mento e di attuazione dell’attività di ge-
stione e contenimento numerico della pre-
senza della fauna selvatica nel territorio
nazionale mediante abbattimento e cat-
tura.

3. Le attività di contenimento disposte
nell’ambito del piano di cui al comma 1
non costituiscono esercizio di attività ve-
natoria e sono attuate anche nelle zone
vietate alla caccia, comprese le aree pro-
tette e le aree urbane, nei giorni di silenzio
venatorio e nei periodi di divieto.

4. Il piano di cui al comma 1 è attuato
e coordinato dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, cheautonome di Trento e di Bolzano, cheautonome di T
possono avvalersi, con l’eventuale supporto
tecnico del Comando unità per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare del-
l’Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti
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negli ambiti venatori di caccia o nei com-
prensori alpini, delle guardie venatorie,
degli agenti dei corpi di polizia locale e
provinciale muniti di licenza per l’esercizio
venatorio nonché dei proprietari o dei con-
duttori dei fondi nei quali il piano trova
attuazione, purché muniti di licenza per
l’esercizio venatorio.

5. Le attività previste dal presente ar-
ticolo sono svolte nell’ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente ».

292-undevicies. Al fine di fronteggiare
l’emergenza esistente nel territorio nazio-
nale riferita ai danni causati dalla fauna
selvatica, con particolare riguardo a quelli
causati da ungulati, il fondo di cui all’ar-
ticolo 24 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, è incrementato di 500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2023.

Art. 78.

(Agevolazioni per l’acquisto beni di ali-
mentari di prima necessità)

1. È istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’agricoltura, della sovra-
nità alimentare e delle foreste, un fondo,
con una dotazione di 500 milioni di euro
per l’anno 2023, destinato all’acquisito di
beni alimentari di prima necessità da parte
dei soggetti in possesso di un indicatore
della situazione economica equivalente non
superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
l’utilizzo di un apposito sistema abilitante.

293. Identico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabiliti:

294. Identico:

a) i criteri e le modalità di individua-
zione dei titolari del beneficio, tenendo
conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti
pensionistici e di altre forme di sussidi e di
trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della
situazione economica del nucleo familiare,
dei redditi conseguiti nonché di eventuali
ulteriori elementi atti a escludere soggetti
non in stato di effettivo bisogno;

a) identica;
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b) l’ammontare del beneficio unitario; b) identica;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del
fondo di cui al comma 1 e di fruizione del
beneficio, da erogare sulla base di proce-
dure di competenza dei comuni di resi-
denza.

c) le modalità e i limiti di utilizzo del
fondo di cui al comma 293 e di fruizione
del beneficio, da erogare sulla base di pro-
cedure di competenza dei comuni di resi-
denza.

d) le modalità e le condizioni di ac-
creditamento degli esercizi commerciali che
aderiscono a piani di contenimento dei
costi dei beni alimentari di prima necessità.

d) identica.

294-bis. Per le esigenze dell’attività di
contrasto alle pratiche commerciali sleali
nell’ambito della filiera agroalimentare e di
controllo a tutela della qualità dei prodotti
agroalimentari e della reputazione del made
in Italy svolte dal Dipartimento dell’Ispet-
torato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, il me-
desimo Ministero è autorizzato ad assu-
mere un contingente di 300 unità di per-
sonale da inquadrare nell’Area dei funzio-
nari prevista dal sistema di classificazione
professionale del personale introdotto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-
2021 - Comparto Funzioni centrali, con
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti fa-
coltà assunzionali, con incremento di 263
posti corrispondenti della dotazione orga-
nica. Al reclutamento del predetto contin-
gente di personale si provvede mediante
concorsi pubblici, anche attraverso l’avva-
limento della Commissione per l’attuazione
del progetto di riqualificazione delle pub-
bliche amministrazioni (RIPAM) di cui al-bliche amministrazioni (RIPAM) di cui al-bliche amministrazioni (RIP
l’articolo 35, comma 5, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scor-
rimento di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di passag-
gio diretto di personale tra amministra-
zioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Per le assunzioni di cui al presente comma
è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro
per l’anno 2023 e di 13.536.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2024. Per le finalità
di cui al presente comma è inoltre auto-
rizzata, per l’anno 2023, la spesa di 1.954.000
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euro, di cui 600.000 euro per la gestione
delle procedure concorsuali e 1.354.000
euro per le maggiori spese di funziona-
mento derivanti dall’assunzione del contin-
gente di personale previsto dal medesimo
comma. È altresì autorizzata la spesa di
675.000 euro per l’anno 2023 e di 900.000
euro annui a decorrere dall’anno 2024 per
la corresponsione al citato personale dei
compensi dovuti per le prestazioni di la-
voro straordinario e la spesa di 136.000
euro annui a decorrere dall’anno 2024 per
le medesime spese di funzionamento.

294-ter. Al fine di razionalizzare la spesa,
semplificare gli adempimenti e incremen-
tare l’efficienza nell’erogazione delle mi-tare l’efficienza nell’erogazione delle mi-tare l’ef
sure di sostegno finanziario da parte del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste e degli enti dallo
stesso controllati o vigilati, il Ministro del
medesimo Ministero provvede, con proprio
decreto, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di T
alla ricognizione degli organismi, dei co-
mitati e delle commissioni, comunque de-
nominati, operanti presso il suddetto Mi-
nistero e degli organi degli enti dallo stesso
controllati o vigilati, alla revisione della
rispettiva composizione e delle modalità di
funzionamento, controllo e rendiconta-
zione, in ogni caso eliminando ogni forma
di compenso, indennità, gettone di pre-
senza, rimborso di spese o altro emolu-
mento comunque denominato per i com-
ponenti, con facoltà di modificarne altresì
la composizione, di trasformarne le finalità
e le funzioni, di istituire nuovi organismi
con apposita missione, di accorpare ovvero
sopprimere quelli reputati non utili o fun-
zionali per il migliore perseguimento del-
l’azione amministrativa e la più efficientel’azione amministrativa e la più efficientel’azione amministrativa e la più ef
gestione delle risorse finanziarie e, quanto
agli organi degli enti, di revocare eventual-
mente gli incarichi conferiti. All’attuazione
della presente disposizione il Ministro del-
l’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste provvede in ogni caso senza
nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica e nei limiti delle dotazioni
finanziarie, umane e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente.
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294-quater. Con le stesse modalità di
cui al comma 294-ter si provvede alla
ricognizione, alla razionalizzazione e alla
semplificazione degli adempimenti previsti
per gli operatori del settore e all’incre-
mento dell’efficienza delle connesse attivitàmento dell’efficienza delle connesse attivitàmento dell’ef
amministrative, anche attraverso il colle-
gamento delle banche di dati, dei registri e
degli elenchi esistenti, al fine di conseguire
più efficienti modalità di controllo, di ren-più efficienti modalità di controllo, di ren-più ef
dicontazione e di gestione delle erogazioni
in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

294-quinquies. In considerazione del
permanere di condizioni di disagio sociale
ed economico, l’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura continua a provvedere senza
soluzione di continuità alle erogazioni delle
risorse di cui all’articolo 226 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni fi-
nanziarie disponibili fino alla data deter-
minata con decreto del Ministro dell’agri-
coltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze.

294-sexies. Per le attività di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 23 dicembre 1999,
n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024.

294-septies. La dotazione del Fondo per
l’attuazione degli interventi del PNRR di
competenza del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste,
di cui al capitolo di parte corrente 2330
programma 01 è incrementata di 9 milioni
di euro per l’anno 2023, di 12 milioni di
euro per l’anno 2024 e di 11,6 milioni di
euro per l’anno 2025, al fine di consentire
l’attuazione degli interventi programmati
nei tempi previsti.

ex Art. 78.



Atti Parlamentari — 190 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

CAPO III

INFRASTRUTTURE E TRASPORTIINFRASTRUTTURE E TRASPORTIINFRASTRUTTURE E TRASPOR

Art. 79.

(Disposizioni in materia di revisione dei
prezzi)

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:

295. Identico:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il
seguente:

a) identica;

« 5-ter. In relazione agli interventi di cui
al comma 4, lettera b), del presente arti-
colo, ai fini dell’accesso alle risorse del
Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli
stati di avanzamento concernenti le lavo-
razioni eseguite o contabilizzate dal diret-
tore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilità dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti tra-
smettono, entro il 31 gennaio 2023, con le
modalità stabilite dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del
2021, in luogo della copia dello stato di
avanzamento dei lavori, il prospetto di cal-
colo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del
comma 1 del presente articolo rispetto al-
l’importo dello stato di avanzamento dei
lavori determinato alle condizioni contrat-
tuali, firmato dal direttore dei lavori e
vistato dal responsabile unico del procedi-
mento »;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i
seguenti:

b) identico:

« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, per fronteg-
giare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei car-
buranti e dei prodotti energetici, in rela-

« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, per fronteg-
giare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei car-
buranti e dei prodotti energetici, in rela-
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zione agli appalti pubblici di lavori, ivi
compresi quelli affidati a contraente gene-
rale, nonché agli accordi quadro di cui
all’articolo 54 del codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, aggiudicati sulla base di of-
ferte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avan-
zamento dei lavori afferente alle lavora-
zioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la respon-
sabilità dello stesso, nel libretto delle mi-
sure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023 è adottato, anche in deroga alle spe-
cifiche clausole contrattuali, applicando i
prezzari di cui al comma 2 del presente
articolo aggiornati annualmente ai sensi
dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del citato codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I
maggiori importi derivanti dall’applica-
zione dei prezzari di cui al primo periodo,
al netto dei ribassi formulati in sede di
offerta, sono riconosciuti dalla stazione ap-
paltante nella misura del 90 per cento nei
limiti delle risorse di cui al quarto periodo,
nonché di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del quinto periodo. Il
relativo certificato di pagamento è emesso
contestualmente e comunque entro cinque
giorni dall’adozione dello stato di avanza-
mento. Ai fini di cui al presente comma, le
stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del
50 per cento, le risorse appositamente ac-
cantonate per imprevisti nel quadro eco-
nomico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali
già assunti; le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione ap-
paltante e stanziate annualmente relativa-
mente allo stesso intervento; le somme de-
rivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base
delle norme vigenti; le somme disponibili
relative ad altri interventi ultimati di com-
petenza della medesima stazione appal-
tante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle pro-
cedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata. In caso di
insufficienza delle risorse di cui al quarto

zione agli appalti pubblici di lavori, ivi
compresi quelli affidati a contraente gene-
rale, nonché agli accordi quadro di cui
all’articolo 54 del codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, aggiudicati sulla base di of-
ferte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avan-
zamento dei lavori afferente alle lavora-
zioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la respon-
sabilità dello stesso, nel libretto delle mi-
sure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023 è adottato, anche in deroga alle spe-
cifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall’articolo 216, comma 27-ter,
del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui
al comma 2 del presente articolo aggiornati
annualmente ai sensi dell’articolo 23, comma
16, terzo periodo, del citato codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016. I maggiori importi
derivanti dall’applicazione dei prezzari di
cui al primo periodo, al netto dei ribassi
formulati in sede di offerta, sono ricono-
sciuti dalla stazione appaltante nella mi-
sura del 90 per cento nei limiti delle risorse
di cui al quarto periodo, nonché di quelle
trasferite alla stazione appaltante ai sensi
del quinto periodo. Il relativo certificato di
pagamento è emesso contestualmente e co-
munque entro cinque giorni dall’adozione
dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al
presente comma, le stazioni appaltanti uti-
lizzano: nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per im-
previsti nel quadro economico di ogni in-
tervento, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti; le even-
tuali ulteriori somme a disposizione della
medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso in-
tervento; le somme derivanti da ribassi
d’asta, qualora non ne sia prevista una
diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti; le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi
i certificati di regolare esecuzione, nel ri-
spetto delle procedure contabili della spesa
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periodo, per l’anno 2023 le stazioni appal-
tanti che non abbiano avuto accesso ai
Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del
presente articolo per l’anno 2022, accedono
al riparto del Fondo di cui al comma 6-qua-
ter del presente articolo nei limiti delle
risorse al medesimo assegnate. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalità di
accesso al Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse agli aventi diritto.

e nei limiti della residua spesa autorizzata.
In caso di insufficienza delle risorse di cui
al quarto periodo, per l’anno 2023 le sta-
zioni appaltanti che non abbiano avuto
accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere
a) e b), del presente articolo per l’anno
2022, accedono al riparto del Fondo di cui
al comma 6-quater del presente articolo nei
limiti delle risorse al medesimo assegnate.
Con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le mo-
dalità di accesso al Fondo e i criteri di
assegnazione delle risorse agli aventi di-
ritto.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma
6-bis del presente articolo si applicano an-
che agli appalti pubblici di lavori i cui
bandi o avvisi con cui si indice la proce-
dura di scelta del contraente, anche tramite
accordi quadro di cui all’articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al de-
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano
stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2022 e non abbiano accesso al
Fondo di cui al comma 7, relativamente
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilità dello stesso, nel li-
bretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al
31 dicembre 2023. Per i citati appalti e
accordi quadro, la soglia di cui al comma
6-bis, secondo periodo, del presente arti-
colo è rideterminata nella misura dell’80
per cento.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma
6-bis del presente articolo, in deroga all’ar-
ticolo 106, comma 1, lettera a), quarto
periodo, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, si applicano anche agli appalti pub-
blici di lavori, relativi anche ad accordi
quadro di cui all’articolo 54 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla
base di offerte con termine finale di pre-base di offerte con termine finale di pre-base di of
sentazione compreso tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2022 e che non abbiano ac-
cesso al Fondo di cui al comma 7, relati-
vamente alle lavorazioni eseguite o conta-
bilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilità dello stesso,
nel libretto delle misure, dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati
appalti e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del pre-
sente articolo è rideterminata nella misura
dell’80 per cento.

6-quater. Per le finalità di cui ai commi
6-bis e 6-ter del presente articolo sono
utilizzate, anche in termini di residui, le
risorse del Fondo per la prosecuzione delle
opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma
1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, che è ulterior-
mente incrementato con una dotazione di
1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e di
500 milioni per l’anno 2024, che costituisce
limite massimo di spesa. Le richieste di
accesso al Fondo sono valutate e le risorse

6-quater. Identico.
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sono assegnate e trasferite alle stazioni
appaltanti secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle richieste, fino a con-
correnza del citato limite di spesa.

6-quinquies. Nelle more dell’aggiorna-
mento dei prezzari di cui al comma 6-bis,
le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo
prezzario adottato, ivi compreso quello in-
frannuale di cui al comma 2. All’eventuale
conguaglio, in aumento o in diminuzione, si
provvede in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate,
sotto la responsabilità dello stesso, nel li-
bretto delle misure a seguito dell’aggiorna-
mento del prezzario.

6-quinquies. Identico.

6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai
commi 6-bis e 6-ter del presente articolo
non si applicano le disposizioni di cui al-
l’articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25 ».

6-sexies. Identico »;

b-bis) al comma 8, le parole: « già
aggiudicati ovvero efficaci alla data di en-aggiudicati ovvero efficaci alla data di en-aggiudicati ovvero ef
trata in vigore del presente decreto » sono
sostituite dalle seguenti: « con termine fi-
nale di presentazione dell’offerta entro ilnale di presentazione dell’offerta entro ilnale di presentazione dell’of
31 dicembre 2021 »;

b-ter) al comma 12, secondo periodo,
le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-
bre 2023 »;

b-quater) al comma 13, le parole:
« del biennio 2022-2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « del triennio 2022-2024 ».

Art. 80.

(Unificazione degli strumenti residuali di
pianificazione e di programmazione delle
infrastrutture secondo requisiti di rendi-

mento)

1. Le disposizioni dei commi da 2 a 12
disciplinano le procedure di pianificazione
e programmazione secondo criteri di coe-
renza, di misurazione del rendimento at-

296. Le disposizioni dei commi da 297 a
307 disciplinano le procedure di pianifica-
zione e programmazione secondo criteri di
coerenza, di misurazione del rendimento

ex Art. 80.
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teso e di certezza dei tempi di realizzazione
concernenti le infrastrutture che:

atteso e di certezza dei tempi di realizza-
zione concernenti le infrastrutture che:

a) non rivestono carattere prioritario
per lo sviluppo del Paese ai sensi dell’arti-
colo 200 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50;

a) identica;

b) non sono finanziate con le risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione o
dei fondi strutturali europei;

b) identica;

c) non sono comprese nel Piano na-
zionale di ripresa e resilienza ovvero nel
Piano nazionale per gli investimenti com-
plementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n.101;

c) identica;

d) non sono comprese nei contratti di
programma stipulati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con Rete fer-
roviaria italiana Spa e con l’ANAS Spa.

d) identica.

2. La pianificazione e la programma-
zione delle infrastrutture di cui al comma
1 è disposta con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi
di sviluppo infrastrutturale del Paese da
ripartire tra le macro-aree territoriali del
Nord, del Centro e del Sud. Con il mede-
simo decreto sono individuati gli indicatori
finalizzati a misurare i seguenti requisiti ai
fini dell’accesso al Fondo di cui al comma
3:

297. La pianificazione e la programma-
zione delle infrastrutture di cui al comma
296 è disposta con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi
di sviluppo infrastrutturale del Paese da
ripartire tra le macro-aree territoriali del
Nord, del Centro e del Sud. Con il mede-
simo decreto sono individuati gli indicatori
finalizzati a misurare i seguenti requisiti ai
fini dell’accesso al Fondo di cui al comma
298:

a) il rendimento infrastrutturale in
termini di potenziamento della viabilità, di
sicurezza delle infrastrutture e degli spo-
stamenti, di miglioramento della qualità
della vita, di sostegno alla competitività
delle imprese e di sostenibilità ambientale;

a) identica;

b) il rendimento in termini di valuta-
zione costi-benefici, basato su standard in-
ternazionali riconosciuti;

b) il rendimento rispetto ai criteri
costi-efficacia ecosti-efficacia ecosti-ef costi-benefìcosti-benefìcosti-benef ci, misurato se-
condo le tecniche valutative richieste per
ciascuna tipologia di opera, tenuto conto
degli standard internazionali riconosciuti,
laddove rilevanti »;

c) i tempi di realizzazione dell’inter-
vento, con riferimento alla minor durata

c) identica.
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degli stessi, anche tenuto conto dello stato
di avanzamento dell’intervento medesimo,
sulla base dei dati risultanti nei sistemi
informativi del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato.

3. Ai fini di cui al comma 2, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per
le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR),
con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per l’anno 2023 e di 60 milioni di euro
per l’anno 2024. In sede di prima attua-
zione del presente articolo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con uno o più
decreti, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2023, provvede alla revisione
degli strumenti destinati alla pianificazione
e al finanziamento delle infrastrutture non
aventi carattere prioritario al fine di per-
seguire la semplificazione delle fonti di
finanziamento, nonché alla revoca delle
risorse destinate a interventi che non ri-
spondono ai requisiti di rendimento di cui
al comma 2, lettere a) e b), per i quali non
siano stati adottati strumenti amministra-
tivi di programmazione e, sulla base dei
dati risultanti nei sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, non siano state assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti come definite ai
sensi dell’articolo 44, comma 7-bis, del de-
creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-
gno 2019, n. 58. Le risorse revocate, per le
annualità e per gli importi già autorizzati,
affluiscono al FIAR per la loro destina-
zione agli interventi con le modalità di cui
al comma 4. Per le medesime finalità, entro
il 30 giugno di ogni anno, a decorrere
dall’anno 2024, possono essere adottati ul-
teriori decreti di cui al presente comma.

298. Ai fini di cui al comma 297, è
istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Fondo per le infrastrutture ad alto rendi-
mento (FIAR), con una dotazione iniziale
di 100 milioni di euro per l’anno 2023 e di
60 milioni di euro per l’anno 2024. In sede
di prima attuazione del presente articolo, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con uno o più decreti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 giugno 2023, provvede
alla revisione degli strumenti destinati alla
pianificazione e al finanziamento delle in-
frastrutture non aventi carattere priorita-
rio al fine di perseguire la semplificazione
delle fonti di finanziamento, nonché alla
revoca delle risorse destinate a interventi
che non rispondono ai requisiti di rendi-
mento di cui al comma 297, lettere a) e b),
per i quali non siano stati adottati stru-
menti amministrativi di programmazione o
sulla base dei dati risultanti nei sistemi
informativi del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato, non siano state
assunte obbligazioni giuridicamente vinco-
lanti come definite ai sensi dell’articolo 44,
comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse
revocate, per le annualità e per gli importi
già autorizzati, affluiscono al FIAR per la
loro destinazione agli interventi con le mo-
dalità di cui al comma 299. Per le mede-
sime finalità, entro il 30 giugno di ogni
anno, a decorrere dall’anno 2024, possono
essere adottati ulteriori decreti di cui al
presente comma.

4. Le risorse del FIAR sono destinate,
mediante riparto, al finanziamento delle
infrastrutture da realizzare per gli obiettivi
di sviluppo infrastrutturale di cui al comma
1 che soddisfano i requisiti di cui al comma
2, nonché delle infrastrutture per le quali
sono registrati maggiori costi derivanti da-
gli adeguamenti progettuali necessari a se-

299. Le risorse del FIAR sono destinate,
mediante riparto, al finanziamento delle
infrastrutture da realizzare per gli obiettivi
di sviluppo infrastrutturale di cui al comma
296 che soddisfano i requisiti di cui al
comma 297, nonché delle infrastrutture
per le quali sono registrati maggiori costi
derivanti dagli adeguamenti progettuali ne-
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guito di specifiche prescrizioni da parte
delle competenti autorità.

cessari a seguito di specifiche prescrizioni
da parte delle competenti autorità.

5. Con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, si provvede all’individuazione degli
interventi da finanziare a valere sul FIAR,
alla disciplina relativa all’erogazione delle
risorse e alla revoca delle risorse stesse in
caso di mancato utilizzo nei termini pre-
visti dai cronoprogrammi, nonché alla pre-
visione delle occorrenti variazioni conta-
bili. La revoca non è disposta ove siano
comunque intervenute obbligazioni giuri-
dicamente vincolanti ai sensi dell’articolo
44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti
di cui al primo periodo sono allegate le
schede degli interventi recanti i cronopro-
grammi procedurali e finanziari per la re-
alizzazione degli interventi stessi. Nel caso
in cui siano individuati interventi rientranti
nelle materie di competenza regionale o
delle province autonome, e limitatamente
agli stessi, i decreti di cui al primo periodo
sono adottati previa intesa con gli enti
territoriali interessati ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.di Trento e di Bolzano.di T

300. Identico.

6. Ai fini dell’adozione dei decreti di cui
al comma 5, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti può avvalersi della proce-
dura di dibattito pubblico di cui all’articolo
22 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

301. Ai fini dell’adozione dei decreti di
cui al comma 300, il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti può avvalersi della
procedura di dibattito pubblico di cui al-
l’articolo 22 del codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

7. Per la valutazione dei requisiti di
rendimento di cui al comma 2, lettere a) e
b), il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è autorizzato a destinare una quota
non superiore allo 0,02 per cento delle
risorse annualmente attribuite del FIAR ad
attività di studio e di analisi ai fini dell’in-
dividuazione delle infrastrutture da finan-
ziare con le risorse del FIAR medesimo.

302. Per la valutazione dei requisiti di
rendimento di cui al comma 297, lettere a)
e b), il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è autorizzato a destinare una quota
non superiore allo 0,02 per cento delle
risorse annualmente attribuite del FIAR ad
attività di studio e di analisi ai fini dell’in-
dividuazione delle infrastrutture da finan-
ziare con le risorse del FIAR medesimo.

8. Una quota non superiore al 2,5 per
cento delle risorse del FIAR è destinata alla
realizzazione e alla messa in sicurezza dei
ponti e dei viadotti della rete viaria di
province e città metropolitane.

303. Identico.
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9. Una quota non superiore al 2,5 per
cento delle risorse del FIAR è destinata a
progetti di riqualificazione delle infrastrut-
ture urbane o di miglioramento della qua-
lità del decoro urbano di competenza degli
enti locali. A tale fine il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, predispone un bando per stabilire:

304. Identico.

a) la procedura per la presentazione
dei progetti;

b) la documentazione da allegare ai
progetti da parte dei comuni interessati;

c) i criteri di valutazione dei progetti,
tra i quali:

1) il miglioramento della qualità del
decoro urbano e del tessuto sociale e am-
bientale, anche mediante interventi di ri-
strutturazione edilizia, con particolare ri-
ferimento allo sviluppo dei servizi sociali
ed educativi e alla promozione delle attività
culturali, didattiche e sportive;

2) la tempestiva esecutività degli in-
terventi sulla base dei dati risultanti nei
sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;

3) la capacità di coinvolgimento di
soggetti e finanziamenti pubblici e privati
nonché di attivazione di un effetto molti-
plicatore del finanziamento pubblico nei
confronti degli investimenti privati.

10. Per la selezione dei progetti presen-
tati ai sensi del comma 9, ammissibili al
finanziamento, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è costi-
tuita una commissione, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai componenti della commissione non è
corrisposto alcun gettone di presenza, in-
dennità, rimborso di spese e ogni altro
emolumento comunque denominato.

305. Per la selezione dei progetti pre-
sentati ai sensi del comma 304, ammissibili
al finanziamento, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è costi-
tuita una commissione, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai componenti della commissione non è
corrisposto alcun gettone di presenza, in-
dennità, rimborso di spese e ogni altro
emolumento comunque denominato.

11. La commissione istituita ai sensi del
comma 10 seleziona i progetti, con indica-
zione delle priorità. Con uno o più decreti
del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti sono individuati i progetti ammissi-
bili al finanziamento ai fini della stipula-
zione di convenzioni o accordi di pro-
gramma con gli enti promotori dei progetti

306. La commissione istituita ai sensi
del comma 305 seleziona i progetti, con
indicazione delle priorità. Con uno o più
decreti del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono individuati i progetti
ammissibili al finanziamento ai fini della
stipulazione di convenzioni o accordi di
programma con gli enti promotori dei pro-
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medesimi. Tali convenzioni o accordi dimedesimi. Tali convenzioni o accordi dimedesimi. T
programma definiscono i soggetti parteci-
panti alla realizzazione dei progetti, le ri-
sorse finanziarie, ivi comprese quelle a
valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei
progetti medesimi, nonché i criteri per la
revoca dei finanziamenti in caso di inerzia
realizzativa o di mancata alimentazione dei
sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Le ammi-
nistrazioni che sottoscrivono le conven-
zioni o gli accordi di programma si impe-
gnano a fornire al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti i dati e le infor-
mazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività di monitoraggio degli interventi
attraverso i sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria generale dello
Stato.

getti medesimi. Tali convenzioni o accordigetti medesimi. Tali convenzioni o accordigetti medesimi. T
di programma definiscono i soggetti parte-
cipanti alla realizzazione dei progetti, le
risorse finanziarie, ivi comprese quelle a
valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei
progetti medesimi, nonché i criteri per la
revoca dei finanziamenti in caso di inerzia
realizzativa o di mancata alimentazione dei
sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. Le ammi-
nistrazioni che sottoscrivono le conven-
zioni o gli accordi di programma si impe-
gnano a fornire al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti i dati e le infor-
mazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività di monitoraggio degli interventi
attraverso i sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria generale dello
Stato.

12. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei
commi da 1 a 11, e a riassegnare al FIAR
le somme eventualmente revocate e versate
all’entrata del bilancio dello Stato da parte
dei soggetti beneficiari.

307. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei
commi da 296 a 306, e a riassegnare al
FIAR le somme eventualmente revocate e
versate all’entrata del bilancio dello Stato
da parte dei soggetti beneficiari.

307-bis. Nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è istituito il Fondo per l’incentiva-
zione alla qualificazione del lavoro por-
tuale, con una dotazione di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026, destinato alla concessione, per il
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2026, di un contributo, denominato « buono
portuale », pari all’80 per cento della spesa
sostenuta, in favore delle imprese titolari
di autorizzazione o di concessioni rila-
sciate rispettivamente ai sensi degli articoli
16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994
n. 84, e dell’articolo 36 del codice della
navigazione, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al
primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero
il rinnovo della patente e delle abilitazioni
professionali per la guida dei veicoli desti-
nati all’esercizio dell’attività di trasporto,
ovvero movimentazione di persone e di
merci all’interno delle aree portuali, da
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parte dei propri dipendenti, riconoscendo
un « buono portuale » di importo massimo
pari a 2.500 euro per una sola volta per
ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizza-
zione e di gestione come indicati, a titolo
esemplificativo, dall’articolo 30, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
a tal fine riconoscendo un « buono por-
tuale » di importo massimo pari a 10.000
euro per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualifica-
zione del personale attraverso modelli di
formazione funzionali alla riqualificazione
dei lavoratori e il mantenimento dei livelli
occupazionali rispetto all’avvio di processi
di automazione e digitalizzazione, a tal fine
riconoscendo un « buono portuale » di im-
porto massimo pari a 50.000 euro per
ciascuna impresa.

307-ter.ter.ter Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e politiche so-
ciali, sentite le parti sociali maggiormente
rappresentative, sono stabiliti i termini e le
modalità di presentazione delle domande
per la concessione del beneficio di cui al
comma 307-bis, nonché le modalità di
erogazione dello stesso, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa. Una quota delle
risorse del Fondo di cui al comma 307-bis,
pari a 500.000 euro per l’anno 2023, è
destinata alla progettazione e alla realiz-
zazione della piattaforma informatica per
l’erogazione del beneficio di cui al mede-
simo comma 307-bis. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può avvalersi,
mediante stipulazione di apposite conven-
zioni, delle società SOGEI – Società gene-
rale d’informatica Spa e CONSAP – Con-
cessionaria servizi assicurativi pubblici Spa,
anche in conformità al comma 1 dell’arti-
colo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali eco-
nomie derivanti dall’utilizzo delle risorse
previste per la realizzazione della piatta-
forma di cui al secondo periodo sono uti-
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lizzate per l’erogazione del beneficio di cui
al comma 307-bis.

307-quater.quater.quater Al fine di consentire la re-
alizzazione del collegamento intermodale
Roma-Latina, di cui alla delibera del Co-
mitato interministeriale per la program-
mazione economica n. 26 del 25 giugno
2020, pubblicata nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf
n. 266 del 26 ottobre 2020, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa con il
Presidente della Giunta regionale del La-
zio, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, è nominato un Commissario straor-
dinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, per l’espletamento delle attività di
programmazione, progettazione e affida-programmazione, progettazione e affida-programmazione, progettazione e af
mento degli interventi, da realizzare anche
per fasi funzionali, nel limite delle risorse
che si rendono disponibili a legislazione
vigente. Con il medesimo decreto è stabilito
l’eventuale compenso del Commissario stra-
ordinario, in misura non superiore a quella
indicata all’articolo 15, comma 3, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico
del quadro economico degli interventi da
realizzare.

307-quinquies. Il Commissario straor-
dinario di cui al comma 307-quater, entro
il 30 giugno 2023, provvede alla rielabora-
zione, nella soluzione economicamente più
vantaggiosa, del progetto definitivo dell’in-
tervento, definisce il cronoprogramma dei
lavori e assume tutte le iniziative necessa-
rie per l’affidamento, la realizzazione e larie per l’affidamento, la realizzazione e larie per l’af
gestione dell’infrastruttura, da sottoporre
all’approvazione del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile. Il Commissario stra-
ordinario, per lo svolgimento delle attività
affidate, può avvalersi della società ANASaffidate, può avvalersi della società ANASaf
Spa e delle amministrazioni centrali e pe-
riferiche dello Stato interessate, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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307-sexies. In relazione alle attività di
cui al comma 307-quinquies, il Commis-
sario straordinario di cui al comma 307-
quater, in favore del quale è autorizzata
l’apertura di apposita contabilità speciale,
assume direttamente le funzioni di sta-
zione appaltante e opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle dispo-
sizioni del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonché dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea.

307-septies. Per lo svolgimento delle
attività di cui al comma 307-quinquies, le
risorse disponibili a legislazione vigente,
nel limite di 20 milioni di euro per l’anno
2023, affluiscono alla contabilità speciale2023, affluiscono alla contabilità speciale2023, af
intestata al Commissario straordinario ai
sensi del comma 307-sexies.

Art. 81.

(Trasporto pubblico locale e trasporto ra-(Trasporto pubblico locale e trasporto ra-(T
pido di massa)

1. All’articolo 200 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

308. Identico.

« 2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è
rifinanziato per l’importo di 100 milioni di
euro per l’anno 2023 e di 250 milioni di
euro per l’anno 2024 al fine di contribuire
alla compensazione della riduzione dei ri-
cavi tariffari relativi ai passeggeri subita
dai soggetti di cui al comma 2, nel periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e
conseguente alle limitazioni alla capienza
massima dei mezzi adibiti ai servizi di
trasporto pubblico disposte in relazione
all’emergenza sanitaria da COVID-19. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripar-
tite sulla base dei criteri stabiliti con il
decreto di cui al comma 2 tenendo conto,
per le compensazioni relative all’anno 2021,
dei contributi assegnati a titolo di antici-
pazione e assicurando una compensazione
uniforme in misura percentuale ai soggetti
ivi previsti ».

ex Art. 81.
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2. Al fine di permettere il completa-
mento della tratta T2, la realizzazione della
tratta T1 e l’adeguamento contrattuale per
maggiori costi della tratta T3 della Linea C
della metropolitana di Roma, è autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027, di 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e
di 450 milioni di euro per l’anno 2032. Gli
importi di cui al primo periodo costitui-
scono il limite massimo del concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla realizza-
zione delle tratte di cui al medesimo pe-
riodo. Agli eventuali maggiori costi per i
materiali necessari per la realizzazione del-
l’opera provvedono Roma Capitale e la
regione Lazio. Il Commissario straordina-
rio nominato ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 giu-
gno 2019, n. 55, presenta al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 28
febbraio 2023, un quadro completo e ag-
giornato, riscontrabile nei sistemi informa-
tivi del Dipartimento della Ragioneria ge-
nerale dello Stato, dei lotti in corso di
realizzazione e da realizzare, con indica-
zione, per ciascun lotto, dei relativi costi,
dello stato progettuale o realizzativo e delle
risorse disponibili, nonché del cronopro-
gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L
gazione delle risorse è subordinata all’ag-
giornamento tempestivo e costante dei dati
contenuti nei sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato
e al riscontro dei dati medesimi da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

309. Identico.

309-bis. Al fine di promuovere l’uso di
servizi di trasporto pubblico locale e fer-
roviario, in attuazione del Piano generale
della mobilità ciclistica, di cui all’articolo 3
della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nello
stato di previsione del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti è istituito il
Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane
intermodali, con una dotazione di 2 milioni
di euro per l’anno 2023 e di 4 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
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309-ter.ter.ter Il Fondo di cui al comma 309-
bis finanzia interventi per la realizzazione
nel territorio urbano di nuove ciclovie,
definite dall’articolo 2, comma 2, dalla
legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrut-
ture di supporto in connessione a reti di
trasporto pubblico locale e ferroviario, ef-
fettuati da parte dei comuni, delle città
metropolitane e delle unioni di comuni.

309-quater.quater.quater Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono definite le modalità di
erogazione delle risorse del Fondo di cui al
comma 309-bis ai comuni, alle città me-
tropolitane e alle unioni di comuni.

309-quinquies. I comuni, le città me-
tropolitane e le unioni di comuni, all’atto
della richiesta di accesso al Fondo di cui al
comma 309-bis, devono comunque dimo-
strare di aver approvato in via definitiva
strumenti di pianificazione dai quali si
evinca la volontà dell’ente di procedere allo
sviluppo strategico della rete ciclabile ur-
bana.

309-sexies. Entro il 31 gennaio 2023, il
comune di Milano presenta un quadro
completo e aggiornato, riscontrabile sui
sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, sul
fabbisogno derivante dalla realizzazione
delle tratte della linea M4, rappresentando
con separata evidenza il fabbisogno emer-
gente dall’incremento dei prezzi e quello
derivante dalla realizzazione dell’inter-
vento, specificando le tratte e i relativi
costi, le fonti di copertura disponibili non-
ché il cronoprogramma degli interventi an-
cora da realizzare. In relazione al fabbi-
sogno per gli investimenti indicati, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare
entro i trenta giorni successivi alla sca-
denza del termine di cui al primo periodo,
sono assegnati contributi pari a 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2027. Gli importi di cui al secondo periodo
costituiscono il limite massimo del con-
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corso dello Stato agli oneri derivanti dalla
realizzazione delle tratte di cui al primo
periodo. L’erogazione delle risorse è suborperiodo. L’erogazione delle risorse è suborperiodo. L -
dinata all’aggiornamento tempestivo e co-
stante dei sistemi informativi di cui al
primo periodo e al riscontro degli stessi da
parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Eventuali risorse non asse-
gnate sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato e riassegnate al Fondo di cui al
comma 265.

309-septies. Al fine di permettere l’e-
stensione della rete di trasporto rapido di
massa relativa al nuovo collegamento tra
Afragola e la rete metropolitana di Napoli,
lotto 1, stralci 2 e 3, nonché la fornitura di
treni per la linea metropolitana di Napoli,
è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
Gli importi di cui al primo periodo costi-
tuiscono il limite massimo del concorso
dello Stato agli oneri derivanti dalla rea-
lizzazione degli interventi di cui al mede-
simo periodo. Agli eventuali maggiori costi
per i materiali necessari per la realizza-
zione dell’opera provvedono il comune di
Napoli e la regione Campania. Il comune di
Napoli presenta al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro il 28 feb-
braio 2023, un quadro completo e aggior-
nato, riscontrabile nei sistemi informativi
del dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze, degli interventi in corso di
realizzazione e da realizzare, con indica-
zione, per ciascun intervento, dei relativi
costi, dello stato progettuale o realizzativo
e delle risorse disponibili nonché del cro-
noprogramma procedurale e finanziario.
L’erogazione delle risorse è subordinataL’erogazione delle risorse è subordinataL
all’aggiornamento tempestivo e costante dei
dati contenuti nei predetti sistemi infor-
mativi e al riscontro dei dati medesimi da
parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

309-octies. Dopo il comma 14-quater
dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito
il seguente:

« 14-quinquies. In parziale deroga a
quanto previsto dal comma 14-quater, per
l’anno 2023 il comune di Roma provvede a
versare all’entrata del bilancio dello Stato,
entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100
milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al
2026 il comune di Roma provvede a ver-
sare all’entrata del bilancio dello Stato, ai
sensi del medesimo comma 14-quater, en-
tro il 20 dicembre dell’anno di riferimento,
la somma di 230 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2024 e 2025 e di 240
milioni di euro per l’anno 2026. A tale fine,
il comune di Roma rilascia apposita dele-
gazione di pagamento, ai sensi dell’articolo
206 del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

309-novies. In considerazione di quanto
previsto dal comma 14-quinquies dell’ar-
ticolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal
comma 309-octies, la dotazione del fondo
di cui al comma 15 del medesimo articolo
14 è rideterminata in 100 milioni di euro
per l’anno 2023, in 230 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240
milioni di euro per l’anno 2026. Alla com-
pensazione in termini di indebitamento e
fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legi-degli effetti finanziari non previsti a legi-degli ef
slazione vigente conseguenti all’attualizza-
zione di contributi pluriennali, di cui al-
l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189.

Art. 82.

(Disposizioni in materia di collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e

continente)

1. Al fine di rilanciare l’economia del
Paese attraverso il completamento della

310. Identico.
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rete infrastrutturale primaria e di contri-
buire agli obiettivi dell’Unione europea in
materia di rete transeuropea dei trasporti
di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013,
del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, il collegamento sta-
bile viario e ferroviario tra Sicilia e conti-
nente ed opere connesse è opera prioritaria
e di preminente interesse nazionale ai sensi
dell’articolo 4 della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pub-
blica utilità dell’opera sono reiterati, ad
ogni effetto di legge, i vincoli imposti con
l’approvazione del progetto preliminare del-
l’opera e successivamente prorogati.

2. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al termine di cui al
comma 4 sono sospesi i giudizi civili pen-
denti con il contraente generale e gli altri
soggetti affidatari dei servizi connessi alla
realizzazione dell’opera.

311. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al termine di cui al
comma 313 sono sospesi i giudizi civili
pendenti con il contraente generale e gli
altri soggetti affidatari dei servizi connessi
alla realizzazione dell’opera.

3. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la
società Stretto di Messina Spa sottoscrive
l’integrale rinuncia alle azioni, alle do-
mande e ai giudizi nei confronti delle am-
ministrazioni pubbliche, a completa tacita-
zione di ogni diritto e pretesa.

312. Identico.

4. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la
società di cui al comma 3 è altresì auto-
rizzata a definire la rinuncia alle azioni,
alle domande e ai giudizi da parte del
contraente generale, degli altri soggetti af-
fidatari dei servizi connessi alla realizza-
zione dell’opera e di tutte le parti in causa
nei giudizi pendenti, a definitiva e completa
tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché
delle ulteriori pretese in futuro azionabili
in relazione ai contratti sottoscritti alla
data di entrata in vigore della presente
legge. Dalla definizione della rinuncia non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

313. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la
società di cui al comma 312 è altresì au-
torizzata a definire la rinuncia alle azioni,
alle domande e ai giudizi da parte del
contraente generale, degli altri soggetti af-
fidatari dei servizi connessi alla realizza-
zione dell’opera e di tutte le parti in causa
nei giudizi pendenti, a definitiva e completa
tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché
delle ulteriori pretese in futuro azionabili
in relazione ai contratti sottoscritti alla
data di entrata in vigore della presente
legge. Dalla definizione della rinuncia non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

5. Alla scadenza del termine di cui al
comma 4, indipendentemente dall’esito delle
procedure di cui al medesimo comma 4, è
revocato lo stato di liquidazione della so-
cietà di cui al comma 3 con effetto dalla
medesima data in deroga all’articolo 2487-
ter, secondo comma, del codice civile. Il
commissario liquidatore resta in carica in

314. Alla scadenza del termine di cui al
comma 313, indipendentemente dall’esito
delle procedure di cui al medesimo comma
313, è revocato lo stato di liquidazione
della società di cui al comma 312 con
effetto dalla medesima data in deroga al-
l’articolo 2487-ter, secondo comma, del co-
dice civile. Il commissario liquidatore resta
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qualità di Commissario straordinario del
Governo per la gestione ordinaria della
società nelle more della nomina degli or-
gani sociali ai sensi del primo periodo del
comma 6. A tal fine, il Commissario stra-
ordinario si avvale della dotazione di mezzi
e di personale della società.

in carica in qualità di Commissario straor-
dinario del Governo per la gestione ordi-
naria della società nelle more della nomina
degli organi sociali ai sensi del primo pe-
riodo del comma 315. A tal fine, il Com-
missario straordinario si avvale della dota-
zione di mezzi e di personale della società.

6. Entro trenta giorni dalla revoca di cui
al comma 5, è convocata l’assemblea dei
soci della società di cui al comma 3 per
procedere, ai sensi dell’articolo 2364 del
codice civile, alla nomina degli organi so-
ciali. Dalla nomina degli organi sociali de-
cade il Commissario straordinario di cui al
comma 5.

315. Entro trenta giorni dalla revoca di
cui al comma 314, è convocata l’assemblea
dei soci della società di cui al comma 312
per procedere, ai sensi dell’articolo 2364
del codice civile, alla nomina degli organi
sociali. Dalla nomina degli organi sociali
decade il Commissario straordinario di cui
al comma 314.

7. Al fine di sostenere i programmi di
sviluppo e il rafforzamento patrimoniale
della società di cui al comma 3, le società
Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa
sono autorizzate, proporzionalmente alla
quota di partecipazione, a sottoscrivere au-
menti di capitale o strumenti diversi, co-
munque idonei al rafforzamento patrimo-
niale, anche nella forma di finanziamento
dei soci in conto aumento di capitale, fino
a un importo complessivo non superiore a
50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per l’anno
2023.

316. Al fine di sostenere i programmi di
sviluppo e il rafforzamento patrimoniale
della società di cui al comma 312, le società
Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa
sono autorizzate, proporzionalmente alla
quota di partecipazione, a sottoscrivere au-
menti di capitale o strumenti diversi, co-
munque idonei al rafforzamento patrimo-
niale, anche nella forma di finanziamento
dei soci in conto aumento di capitale, fino
a un importo complessivo non superiore a
50 milioni di euro. A tal fine è autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per l’anno
2023.

316-bis. In attuazione dell’articolo 119
della Costituzione, al fine di riconoscere le
peculiarità delle isole e promuovere le mi-
sure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall’insularità, è istituito nello
stato di previsione del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti un fondo per
garantire un completo ed efficace sistemagarantire un completo ed efficace sistemagarantire un completo ed ef
di collegamenti aerei da e per la Sicilia e
da e per la Sardegna, con una dotazione di
5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

316-ter.ter.ter Il fondo di cui al comma 316-
bis è destinato al finanziamento di inter-
venti per la mobilità dei cittadini residenti
nel territorio della Sicilia e della Sardegna.

316-quater.quater.quater Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabiliti le modalità e i

ex Art. 82.



Atti Parlamentari — 208 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

criteri per l’utilizzo del fondo di cui al
comma 316-bis.

Art. 83.

(Sospensione dell’aggiornamento biennale
delle sanzioni amministrative pecuniarie

previsto dal codice della strada)

1. In considerazione dell’eccezionale si-
tuazione economica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, per
gli anni 2023 e 2024 è sospeso l’aggiorna-
mento biennale delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie in misura pari all’intera
variazione, accertata dall’ISTAvariazione, accertata dall’ISTAvariazione, accertata dall’IST T, dell’indiceT, dell’indiceT
dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (media nazionale) veri-
ficatasi nei due anni precedenti, prevista
all’articolo 195, comma 3, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.

317. Identico.

Art. 84.

(Giochi olimpici e paralimpici invernali di
Milano-Cortina 2026)

1. Al fine di garantire la realizzazione
del piano complessivo delle opere da rea-
lizzare in funzione dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali di Milano-Cortina
2026, il primo periodo del comma 2 del-
l’articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dai
seguenti: « Lo scopo statutario è la proget-
tazione nonché la realizzazione, quale cen-
trale di committenza e stazione appaltante,
anche stipulando convenzioni con altre am-
ministrazioni aggiudicatrici, del piano com-
plessivo delle opere olimpiche, costituito
dalle opere individuate con decreto adot-
tato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle
individuate con decreto adottato ai sensi
dell’articolo 1, comma 774, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle,
anche connesse e di contesto, relative agli
impianti sportivi olimpici, finanziate inte-
ramente sulla base di un piano degli inter-
venti predisposto dalla società, d’intesa con

318. Identico.
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il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e con le regioni interessate. Il piano
complessivo delle opere è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze ».

2. I rifinanziamenti dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 18,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di-
sposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, sono destinati al finanziamento del
fabbisogno residuo del piano complessivo
delle opere di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

319. Identico.

3. È autorizzata la spesa complessiva di
400 milioni di euro, di cui 120 milioni per
l’anno 2024, 140 milioni per l’anno 2025 e
140 milioni per l’anno 2026, per il finan-
ziamento del fabbisogno residuo del piano
complessivo delle opere di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26
settembre 2022 e per il finanziamento delle
ulteriori opere individuate ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 2, del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,
come modificato dal comma 1 del presente
articolo.

320. È autorizzata la spesa complessiva
di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni
per l’anno 2024, 140 milioni per l’anno
2025 e 140 milioni per l’anno 2026, per il
finanziamento del fabbisogno residuo del
piano complessivo delle opere di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 settembre 2022 e per il finan-
ziamento delle ulteriori opere individuate
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-
legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31, come modificato dal comma 318 del
presente articolo.

4. Il comma 7-quater dell’articolo 26 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

321. Identico.

« 7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è
incrementato di complessivi 900 milioni di
euro, di cui 180 milioni di euro per l’anno
2022, 240 milioni di euro per l’anno 2023,
125 milioni di euro per l’anno 2024, 55
milioni di euro per l’anno 2025, 65 milioni
di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di
euro per l’anno 2027, destinato agli inter-
venti del Piano nazionale per gli investi-
menti complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, secondo le modalità definite
ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori dellealle procedure di affidamento di lavori dellealle procedure di af
opere avviate successivamente alla data di
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entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione
deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026. Le eventuali risorse eccedenti l’im-
porto finalizzato agli interventi di cui al
primo periodo rimangono nella disponibi-
lità del Fondo per essere utilizzate ai sensi
dei commi 7 e seguenti ».

5. All’articolo 10, comma 3-septiesdecies,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « Al fine
di consentire lo svolgimento, per l’anno
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Al
fine di consentire lo svolgimento, per gli
anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « nel
limite di 14 milioni di euro per l’anno
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel
limite di 14 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024 ».

322. Identico.

Art. 85.

(Disposizioni per il sostegno del settore
dell’autotrasporto)

1. È autorizzata la spesa di 200 milioni
di euro per l’anno 2023 finalizzata al rico-
noscimento di un contributo alle imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione
in Italia esercenti le attività di trasporto,
volto a mitigare gli effetti degli incrementi
di costo per l’acquisto del gasolio impiegato
in veicoli di categoria euro 5 o superiore
utilizzati per l’esercizio delle predette atti-
vità. Le disposizioni del presente articolo si
applicano nel rispetto della normativa eu-
ropea in materia di aiuti di Stato. Ai rela-
tivi adempimenti provvede il Ministero delle
infrastrutture e trasporti.

323. È autorizzata la spesa di 200 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 finalizzata al
riconoscimento di un contributo alle im-
prese aventi sede legale o stabile organiz-
zazione in Italia esercenti le attività di
trasporto previste all’articolo 24-ter, comma
2, lettera a), numero 1), del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995.
n. 504, volto a mitigare gli effetti degli
incrementi di costo per l’acquisto del ga-
solio impiegato in veicoli di categoria euro
5 o superiore utilizzati per l’esercizio delle
predette attività. Le disposizioni del pre-
sente comma si applicano nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di
Stato. Ai relativi adempimenti provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 marzo 2023, sono

324. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 marzo 2023, sono

ex Art. 85.
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stabiliti le modalità e i termini per l’ero-
gazione del contributo di cui al comma 1.

stabiliti le modalità e i termini per l’ero-
gazione del contributo di cui al comma
323.

324-bis. Al fine di sostenere le attività
imprenditoriali agricole e agromeccaniche,
garantendo il corretto impiego delle dota-
zioni meccaniche aziendali, per la circola-
zione stradale di convogli formati da mac-
chine agricole con massa complessiva del
medesimo convoglio superiore a 44 tonnel-
late l’indennizzo per la maggiore usura
della strada ai sensi dell’articolo 18, comma
5, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, è dovuto nella mi-
sura ridotta del 70 per cento, tenuto conto
del limitato transito su strada degli stessi.
Per compensare gli enti proprietari delle
strade dei minori introiti derivanti dall’ap-
plicazione del presente comma è autoriz-
zata la spesa 2,4 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023. Con decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti è
disposto il riparto delle risorse di cui al
presente comma tra gli enti proprietari
delle strade.

Art. 86.

(Finanziamento del lotto costruttivo n. 3
della linea ferroviaria Torino-Lione)della linea ferroviaria Torino-Lione)della linea ferroviaria T

1. Entro il 31 marzo 2023, con delibe-
razione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo svi-
luppo sostenibile (CIPESS), è autorizzato
l’avvio della realizzazione del lotto costrut-
tivo n. 3 dell’intervento « Nuova linea fer-
roviaria Torino-Lione – sezione internazio-roviaria Torino-Lione – sezione internazio-roviaria T
nale – parte comune italo-francese. Se-
zione transfrontaliera » ai sensi dell’arti-
colo 2, commi 232 e 233, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai fini del-
l’assegnazione delle risorse, presenta appo-
sita relazione concernente i contributi ver-
sati dall’Unione europea alla società Tunnelsati dall’Unione europea alla società Tunnelsati dall’Unione europea alla società T
Euralpin Lyon TEuralpin Lyon TEuralpin L urin (TELyon Turin (TELyon T T) Sas per l’in-urin (TELT) Sas per l’in-urin (TEL
tervento di cui al primo periodo. A decor-
rere dall’anno 2024, entro il 31 marzo di
ogni anno il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti propone al CIPESS la desti-

325. Identico.
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nazione dei contributi di cui al secondo
periodo versati alla predetta società al 31
dicembre dell’anno precedente, in via prio-
ritaria alla copertura del fabbisogno resi-
duo dei lotti costruttivi del medesimo in-
tervento ovvero ad altri interventi ferro-
viari previsti nel contratto di programma
tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In
tale ultimo caso, le risorse confluiscono al
pertinente capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze,
previo versamento all’entrata del bilancio
dello Stato da parte della società TELT Sas.dello Stato da parte della società TELT Sas.dello Stato da parte della società TEL

Art. 87.

(Finanziamento delle tratte nazionali di
accesso al tunnel di base della linea fer-di base della linea fer-di base della linea fer

roviaria Torino-Lione)roviaria Torino-Lione)roviaria T

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l’anno 2024, di 100 milioni di euro
per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine
di consentire l’accesso ai contributi da parte
dell’Unione europea delle seguenti opere
ferroviarie relative alle tratte nazionali di
accesso al tunnel di base della linea ferro-
viaria Torino-Lione:viaria Torino-Lione:viaria T

326. Identico.

a) « Cintura di Torino e connessione alCintura di Torino e connessione alCintura di T
collegamento Torino-Lione. Opere priorita-collegamento Torino-Lione. Opere priorita-collegamento T
rie »;

b) « Adeguamento linea storica Torino-Adeguamento linea storica Torino-Adeguamento linea storica T
Modane. Tratta Bussoleno-AModane. Tratta Bussoleno-AModane. T viglianaratta Bussoleno-Aviglianaratta Bussoleno-A ».

2. Il contratto di programma tra il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e
Rete ferroviaria italiana Spa indica distin-
tamente i finanziamenti per le opere di cui
al comma 1. I contributi dell’Unione euro-
pea versati a Rete ferroviaria italiana Spa
concernenti i medesimi interventi sono ri-
finalizzati nell’ambito del contratto di pro-
gramma vigente tra il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e Rete ferrovia-
ria italiana Spa.

327. Il contratto di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e Rete ferroviaria italiana Spa indica
distintamente i finanziamenti per le opere
di cui al comma 326. I contributi dell’U-
nione europea versati a Rete ferroviaria
italiana Spa concernenti i medesimi inter-
venti sono rifinalizzati nell’ambito del con-
tratto di programma vigente tra il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e
Rete ferroviaria italiana Spa.

327-bis. All’articolo 94-bis del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
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n. 27, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 7, dopo le parole:
« 4.000.000 di euro per l’anno 2020 » sono
inserite le seguenti: « e di 300.000 euro per
l’anno 2023 »;

b) al comma 7-bis, dopo le parole: « il
Presidente dell’Autorità di sistema portuale
del Mar Ligure occidentale, » sono inserite
le seguenti: « in qualità di Commissario
straordinario, » e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: « Il Commissario straor-
dinario, ai fini dell’affidamento delle atti-dinario, ai fini dell’affidamento delle atti-dinario, ai fini dell’af
vità di esecuzione di lavori, anche di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria, di
servizi e di forniture, dei servizi di inge-
gneria e architettura, compresa l’attività di
progettazione e di acquisizione di servizi di
supporto tecnico e project management,
nonché per l’affidamento del servizio a unnonché per l’affidamento del servizio a unnonché per l’af
nuovo concessionario e per l’esecuzione dei
relativi contratti, opera in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella pe-
nale, fatto salvo il rispetto delle disposi-
zioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non-
ché dei vincoli inderogabili derivanti dal-
l’appartenenza all’Unione europea, ivi com-
presi quelli derivanti dalle direttive 2014/
23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014. Al Commissario straordina-
rio non spetta alcun compenso, gettone di
presenza, indennità, rimborso di spese o
altro emolumento comunque denominato »;

c) dopo il comma 7-quinquies sono
inseriti i seguenti:

« 7-sexies. Al fine di eseguire gli inter-
venti necessari per il recupero della piena
funzionalità tecnica dell’impianto funivia-
rio di Savona, di garantire la continuità
dell’esercizio dei servizi di trasporto por-
tuale a basso impatto ambientale e di
traffico e di mantenere gli attuali livellitraffico e di mantenere gli attuali livellitraf
occupazionali nelle more dell’individua-
zione di un nuovo concessionario, è auto-
rizzata l’apertura di apposita contabilità
speciale intestata al Commissario straordi-
nario di cui al comma 7-bis, nella quale
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confluiscono le risorse di cui ai commi
7-quater e 7-quinquies. Tale contabilità. Tale contabilità. T
cessa al termine del commissariamento di
cui al comma 7-bis.

7-septies. Gli interventi di cui al comma
7-sexies sono sottoposti alle procedure di
monitoraggio ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario
straordinario di cui al comma 7-bis, entro
il 30 giugno 2023, effettua una ricogni-il 30 giugno 2023, effettua una ricogni-il 30 giugno 2023, ef
zione, da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, degli inter-
venti in corso di realizzazione e quelli da
realizzare, con indicazione dei relativi costi
e dei codici unici di progetto, e provvede
all’aggiornamento di tali informazioni non-
ché delle altre informazioni procedurali e
finanziarie nei sistemi informativi del Di-
partimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze ».

327-ter. All’articolo 16, comma 3-sexies,
primo periodo, del decreto-legge 10 set-
tembre 2021, n. 121, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156, le parole: « 31 dicembre 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-
bre 2023 ». Alla compensazione degli effetti». Alla compensazione degli effetti». Alla compensazione degli ef
finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, derivanti dall’attua-
zione del presente comma, valutati in euro
280.000 per l’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finan-per la compensazione degli effetti finan-per la compensazione degli ef
ziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contri-
buti 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.

Art. 88.

(Finanziamento del nuovo asse viario Si-
bari-Catanzaro della strada statale 106

Jonica)

1. Per la realizzazione di lotti funzionali
del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro
della strada statale 106 Jonica è autoriz-
zata la spesa complessiva di 3.000 milioni

328. Identico.
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di euro, di cui 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2025
e 2026, 150 milioni di euro per l’anno 2027,
200 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per
l’anno 2032 e 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono in-
dividuate le tratte, ossia i lotti funzionali,
da finanziare con le risorse di cui al comma
1, nonché i criteri e le modalità di eroga-
zione e di revoca delle risorse medesime,
previa presentazione da parte del Commis-
sario straordinario al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro il 28 feb-
braio 2023, di un quadro completo e ag-
giornato, riscontrabile nei sistemi informa-
tivi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, dei lotti in corso di
realizzazione e da realizzare, con indica-
zione, per ciascun lotto, dei relativi costi,
dello stato progettuale o realizzativo e delle
risorse disponibili, nonché del cronopro-
gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L
gazione delle risorse è subordinata all’ag-
giornamento tempestivo e costante dei dati
contenuti nei sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato
e al riscontro dei dati medesimi da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

329. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono in-
dividuate le tratte, ossia i lotti funzionali,
da finanziare con le risorse di cui al comma
328, nonché i criteri e le modalità di ero-
gazione e di revoca delle risorse medesime,
previa presentazione da parte del Commis-
sario straordinario al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro il 28 feb-
braio 2023, di un quadro completo e ag-
giornato, riscontrabile nei sistemi informa-
tivi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, dei lotti in corso di
realizzazione e da realizzare, con indica-
zione, per ciascun lotto, dei relativi costi,
dello stato progettuale o realizzativo e delle
risorse disponibili, nonché del cronopro-
gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L
gazione delle risorse è subordinata all’ag-
giornamento tempestivo e costante dei dati
contenuti nei sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato
e al riscontro dei dati medesimi da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

329-bis. È autorizzata la spesa di 7
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 al fine di consentire il com-
pletamento delle operazioni necessarie al-
l’acquisizione al patrimonio statale e alla
successiva gestione, tramite la società ANAS
Spa, delle infrastrutture viarie di collega-
mento autostradale di competenza della
regione Abruzzo.
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Art. 89.

(Finanziamento degli interventi sulle strade
statali dei territori colpiti dagli eventi

sismici del 2009 e del 2016)

1. Per la realizzazione degli interventi
sulle strade statali dei territori colpiti dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui
all’ordinanza del Commissario straordina-
rio per la ricostruzione nei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016 n. 1 del 16
dicembre 2021, ad integrazione degli inve-
stimenti previsto dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui al
decreto-legge 6 maggio 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per il 2023, di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026
e di 50 milioni di euro per il 2027.

330. Identico.

Art. 90.

(Finanziamento degli interventi di adegua-
mento della strada statale 4 Salaria)

1. Al fine di garantire il collegamento
verso i territori colpiti dagli eventi sismici
del 2009 e del 2016 è autorizzata la spesa
di 50 milioni di euro per l’anno 2023, di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 e di 50 milioni di euro per
l’anno 2026 per interventi di potenzia-
mento, di riqualificazione e di adegua-
mento della strada statale 4 Salaria.

331. Identico.

2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono in-
dividuate le tratte, ossia i lotti funzionali,
da finanziare con le risorse di cui al comma
1, nonché i criteri e le modalità di eroga-
zione e di revoca delle risorse medesime,
previa presentazione, da parte del Commis-
sario straordinario al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro il 28 feb-
braio 2023, di un quadro completo e ag-
giornato, riscontrabile nei sistemi informa-

332. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono in-
dividuate le tratte, ossia i lotti funzionali,
da finanziare con le risorse di cui al comma
331, nonché i criteri e le modalità di ero-
gazione e di revoca delle risorse medesime,
previa presentazione, da parte del Commis-
sario straordinario al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro il 28 feb-
braio 2023, di un quadro completo e ag-
giornato, riscontrabile nei sistemi informa-
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tivi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, dei lotti in corso di
realizzazione e da realizzare, con indica-
zione, per ciascun lotto, dei relativi costi,
dello stato progettuale o realizzativo e delle
risorse disponibili, nonché del cronopro-
gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L
gazione delle risorse è subordinata all’ag-
giornamento tempestivo e costante dei dati
contenuti nei sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato
e al riscontro dei dati medesimi da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

tivi del Dipartimento della Ragioneria ge-
nerale dello Stato, dei lotti in corso di
realizzazione e da realizzare, con indica-
zione, per ciascun lotto, dei relativi costi,
dello stato progettuale o realizzativo e delle
risorse disponibili, nonché del cronopro-
gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L
gazione delle risorse è subordinata all’ag-
giornamento tempestivo e costante dei dati
contenuti nei sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato
e al riscontro dei dati medesimi da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

Art. 91.

(Finanziamento della linea ferroviaria
Chiasso-Monza nell’ambito del corridoio

Reno-Alpi)

1. In attuazione della dichiarazione di
intenti sottoscritta tra Italia e Svizzera il 18
settembre 2014, è autorizzata la spesa di 22
milioni di euro per l’anno 2023 in favore di
Rete ferroviaria italiana Spa per la proget-
tazione della linea ferroviaria Chiasso-
Monza nell’ambito del corridoio europeo
Reno-Alpi.

333. Identico.

333-bis. L’importo destinato all’attua-L’importo destinato all’attua-L
zione del « Progetto condiviso di sviluppo
del territorio piemontese » previsto dalla
delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica n. 81 del
22 dicembre 2017, nell’ambito del Progetto
unico Terzo Vunico Terzo Vunico T alico dei Giovi – Nodo fererzo Valico dei Giovi – Nodo fererzo V -
roviario di Genova, di cui all’articolo 4,
comma 12-septies, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
è incrementato di ulteriori 15 milioni di
euro per l’anno 2023 per fare fronte ai
maggiori oneri derivanti dall’aumento del
costo dei materiali e assicurare il comple-
tamento di tutti gli interventi previsti. Per
le finalità di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro
per l’anno 2023 in favore della società Reteper l’anno 2023 in favore della società Rete
ferroviaria italiana Spa.ferroviaria italiana Spa.

ex Art. 91.

ex Art. 90.
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Art. 92.

(Finanziamento del sistema idrico del Pe-
schiera)

1. Per il miglioramento dell’approvvigio-
namento idrico della città metropolitana di
Roma è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024
e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2030, da destinare alla
realizzazione del progetto di messa in si-
curezza e di ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera, di cui all’allegato IV,idrico del Peschiera, di cui all’allegato IV,idrico del Peschiera, di cui all’allegato IV
n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concer-
nente il nuovo tronco superiore dalle sor-
genti alla centrale di Salisano.

334. Identico.

2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono in-
dividuati gli interventi da finanziare con le
risorse di cui al comma 1, le modalità di
erogazione e i casi di revoca delle stesse,
previa presentazione, da parte del Commis-
sario straordinario al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro il 28 feb-
braio 2023, di un quadro completo e ag-
giornato, riscontrabile nei sistemi informa-
tivi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, dei lotti in corso di
realizzazione e da realizzare, con indica-
zione, per ciascun lotto, dei relativi costi,
dello stato progettuale o realizzativo e delle
risorse disponibili, nonché del cronopro-
gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L
gazione delle risorse è subordinata all’ag-
giornamento tempestivo e costante dei dati
contenuti nei sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria Generale dello
Stato e al riscontro dei medesimi dati da
parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

335. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono in-
dividuati gli interventi da finanziare con le
risorse di cui al comma 334, le modalità di
erogazione e i casi di revoca delle stesse,
previa presentazione, da parte del Commis-
sario straordinario al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro il 28 feb-
braio 2023, di un quadro completo e ag-
giornato, riscontrabile nei sistemi informa-
tivi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, dei lotti in corso di
realizzazione e da realizzare, con indica-
zione, per ciascun lotto, dei relativi costi,
dello stato progettuale o realizzativo e delle
risorse disponibili, nonché del cronopro-
gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L’ero-gramma procedurale e finanziario. L
gazione delle risorse è subordinata all’ag-
giornamento tempestivo e costante dei dati
contenuti nei sistemi informativi del Dipar-
timento della Ragioneria Generale dello
Stato e al riscontro dei medesimi dati da
parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

335-bis. È assegnato alla regione Cala-
bria un contributo straordinario di 12 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025, da ripartire per una quota di
5 milioni di euro tra i comuni della regione
medesima, per la realizzazione di opere
pubbliche.
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335-ter. Ai fini del consolidamento dei
poteri dell’Autorità di regolazione dei tra-
sporti previsto nel Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, l’Autorità è autorizzata
ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio
2023, ulteriori trenta unità di personale di
ruolo a tempo indeterminato di cui n. 1
Dirigente, n. 11 funzionari di II, n. 11 fun-
zionari di III e n. 7 assistenti.

335-quater. L’Autorità provvede al re-. L’Autorità provvede al re-. L
clutamento del personale di cui al comma
335-ter ai sensi dell’articolo 22, comma 4,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.

335-quinquies. All’onere di cui al comma
335-ter si provvede nell’ambito delle ri-
sorse finanziarie disponibili nel proprio
bilancio sulle risorse proprie acquisite ai
sensi dell’articolo 37, comma 6, lettera b),
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.

335-sexies. Alla compensazione degli ef-
fetti in termini di fabbisogno e di indebi-
tamento netto, pari a euro 1.403.818 per
l’anno 2023, euro 1.444.633 per l’anno
2024, euro 1.483.106 per l’anno 2025, euro
1.561.448 per l’anno 2026, euro 1.610.455
per l’anno 2027, euro 1.660.279 per l’anno
2028, euro 1.720.409 per l’anno 2029, euro
1.772.078 per l’anno 2030, euro 1.827.599
per l’anno 2031 e euro 1.879.297 a decor-
rere dall’anno 2032, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari noncompensazione degli effetti finanziari noncompensazione degli ef
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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TITOLO VI

SANITÀSANITÀSANIT

Art. 93.

(Incremento dell’indennità di pronto soc-
corso)

1. Ai fini del riconoscimento delle par-
ticolari condizioni di lavoro svolto dal per-
sonale della dirigenza medica e dal perso-
nale del comparto sanità, dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale e operante nei servizi di pronto
soccorso, i limiti di spesa annui lordi pre-
visti dall’articolo 1, comma 293, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, per la defini-
zione della specifica indennità ivi indicata,
sono incrementati, con decorrenza dal 1°
gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di
euro annui, di cui 60 milioni di euro per la
dirigenza medica e 140 milioni di euro per
il personale del comparto sanità.

336. Identico.

2. Alla copertura degli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
200 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2024, si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato.

337. Alla copertura degli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 336, pari
a 200 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2024, si provvede a valere sul
livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre
lo Stato.

337-bis. All’articolo 1, comma 268, let-
tera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e
le parole: « che abbiano maturato al 30
giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« che abbiano maturato al 31 dicembre
2023 ».

Art. 94.

(Attuazione delle misure e degli interventi
previsti nel Piano nazionale di contrasto

all’antimicrobico-resistenza 2022-2025)

1. Per dare attuazione alle misure e agli
interventi previsti nel Piano di contrasto
all’antimicrobico-resistenza 2022-2025, su
cui è in corso di definizione l’intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto-

338. Identico.
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nome di Trento e di Bolzano, è autorizzatanome di Trento e di Bolzano, è autorizzatanome di T
la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale sommadegli anni 2023, 2024 e 2025. Tale sommadegli anni 2023, 2024 e 2025. T
è ripartita sulla base dei criteri definiti con
intesa da sancire in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento eregioni e le province autonome di Trento eregioni e le province autonome di T
di Bolzano. Agli oneri derivanti dal pre-
sente comma si provvede a valere sulle
risorse destinate alla realizzazione di spe-
cifici obiettivi del Piano sanitario nazio-
nale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

338-bis. Per la realizzazione di un pro-
gramma pluriennale di screening su base
nazionale nella popolazione pediatrica per
l’individuazione degli anticorpi del diabete
di tipo 1 e della celiachia, nello stato di
previsione del Ministero della salute è isti-
tuito un fondo con una dotazione di 500.000
euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

338-ter.-ter.-ter Al fine di dare attuazione alla
linea progettuale, prevista nell’ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza,
« Valorizzazione e potenziamento della ri-Valorizzazione e potenziamento della ri-V
cerca biomedica del SSN », Missione 6,
Componente 2, Investimento 2.1, per con-
sentire un miglioramento dell’efficacia de-sentire un miglioramento dell’efficacia de-sentire un miglioramento dell’ef
gli interventi e delle relative procedure,
anche in considerazione dei recenti impor-
tanti progressi della ricerca scientifica ap-
plicata alla prevenzione e alla terapia delle
malattie tumorali e del diabete, è autoriz-
zata la spesa di 250.000 euro per l’anno
2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di
ricovero e cura di carattere scientifico
(IRCCS) della rete oncologica del Ministero
della salute impegnati nello sviluppo delle
nuove tecnologie antitumorali CAR-T, non-nuove tecnologie antitumorali CAR-T, non-nuove tecnologie antitumorali CAR-T
ché di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026, a favore agli IRCCS
della rete cardiovascolare del Ministero
della salute impegnati nei programmi di
prevenzione primaria cardiovascolare.

ex Art. 94.
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Art. 95.

(Disposizioni in materia di remunerazione
delle farmacie)

1. Al fine di salvaguardare la rete di
prossimità rappresentata dalle farmacie ita-
liane, anche sulla base degli esiti della
sperimentazione prevista dall’articolo 20,
commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con
decreto del Ministro della salute, adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a de-Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a de-T
correre dal 1° marzo 2023, una remunera-
zione aggiuntiva in favore delle farmacie
per il rimborso dei farmaci erogati in re-
gime di Servizio sanitario nazionale, nel
limite di 150 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2023.

339. Identico.

2. Il decreto di cui al comma 1 è ema-
nato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

340. Il decreto di cui al comma 339 è
emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 150 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023, si provvede a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e
34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Al finanziamento di cui al comma 1 acce-
dono tutte le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, in deroga allenome di Trento e di Bolzano, in deroga allenome di T
disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale
e provinciale al finanziamento sanitario
corrente.

341. Agli oneri derivanti dal comma
339, pari a 150 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede a
valere sulle risorse di cui all’articolo 1,
commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Al finanziamento di cui al
comma 339 accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di T
in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finan-
ziamento sanitario corrente.

Art. 96.

(Adeguamento del livello del finanzia-
mento del servizio sanitario nazionale e
disposizioni in materia di vaccini e far-disposizioni in materia di vaccini e far-disposizioni in materia di vaccini e far

maci)

1. Il livello del finanziamento del fab-
bisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato, di cui all’articolo 1,
comma 258, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di

342. Identico.
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euro per l’anno 2023, 2.300 milioni di euro
per l’anno 2024 e 2.600 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2025. Per l’anno 2023,
una quota dell’incremento di cui al primo
periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è
destinata a contribuire ai maggiori costi
determinati dall’aumento dei prezzi delle
fonti energetiche. Alla ripartizione delle
risorse di cui al secondo periodo accedono
tutte le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle dispo-Trento e di Bolzano, in deroga alle dispo-T
sizioni legislative che stabiliscono per le
autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario cor-
rente.

2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma
447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
è incrementato di 650 milioni di euro per
l’anno 2023 da destinare all’acquisto dei
vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per
la cura dei pazienti con COVID-19.

343. Identico.

343-bis. Le risorse per il finanziamento
delle misure di cui all’articolo 17, comma
2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2019, n. 41, all’articolo 1,
comma 5-ter,ter,ter del decreto-legge 30 dicem-
bre 2019, n. 162, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
all’articolo 1, commi 355 e 356, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1,
comma 882, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, si intendono comprensive della quota
da destinare, a decorrere dall’anno 2023, al
trattamento economico accessorio del per-
sonale interessato, ai sensi e per le finalità
di cui all’articolo 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362.

343-ter. All’articolo 1-quater, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto
periodo è inserito il seguente: « Il contri-
buto è stabilito nell’importo massimo di
1.500 euro per persona e nel limite com-
plessivo di 5 milioni di euro per l’anno
2023 e di 8 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2024 ».

343-quater. Lo stanziamento del Fondo
per i test di Next-Generation Sequencing,
istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 684,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
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incrementato di 200.000 euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al
potenziamento dei test di Next-Generation
Sequencing di profilazione genomica del
colangiocarcinoma. Con decreto del Mini-
stro della salute, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalità per il riparto delle risorse di cui
al presente comma e per il monitoraggio
dell’impiego delle risorse medesime.

343-qinquies. In considerazione dei mag-
giori costi determinati dal proseguimento
delle azioni di contrasto del COVID-19 e
dal sensibile incremento dei costi dei pro-
dotti energetici, le entrate di cui al payback
relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di
pagamento con riserva possono essere uti-
lizzate dalle regioni e dalle province auto-
nome per assicurare l’equilibrio del settore
sanitario nell’anno 2022, ferma restando la
compensazione delle stesse a valere sul
fabbisogno sanitario nazionale standard
dell’anno in cui il pagamento con riserva è
definito, qualora di entità inferiore. Per il
payback relativo all’anno 2021 le disposi-
zioni di cui al presente comma si applicano
nei limiti di quanto effettivamente versatonei limiti di quanto effettivamente versatonei limiti di quanto ef
dalle aziende farmaceutiche alla data di
entrata in vigore della presente legge.

343-sexies. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge sono definite le modalità di applica-
zione di quanto disposto dal comma 281
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, esclusivamente in favore delle
aziende farmaceutiche che hanno provve-
duto all’integrale pagamento dell’onere di
ripiano per l’anno 2021, senza riserva. A
tale fine il decreto di cui all’articolo 1,
comma 284, della citata legge n. 234 del
2021 è integrato, con le modalità previste
dal medesimo comma, con l’introduzione
delle opportune previsioni riferite all’anno
2021.

Art. 97.

(Disposizione diretta a modificare il re-
gime di erogabilità del finanziamento in

ex Art. 97.
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favore delle università per il trattamento
economico dei medici specializzandi)

1. All’articolo 9-undecies, comma 3, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

344. Identico.

a) le parole: « in misura non superiore
all’80 per cento » sono sostituite dalle se-
guenti: « in misura non superiore al 90 per
cento »;

b) dopo le parole: « nell’ultimo riparto
disponibile approvato con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri » sono
aggiunte le seguenti: « , ovvero del valore
provvisorio del finanziamento stimato dal
Ministero dell’università e della ricerca con
decreto direttoriale. Il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare, ove necessario, recuperi o com-
pensazioni, anche a valere sui finanzia-
menti di esercizi diversi ».

344-bis. All’articolo 1, comma 377, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole:
« al 2024 » sono sostituite dalle seguenti:
« al 2027 ».

344-ter. Per l’anno 2022, la quota pre-
miale a valere sulle risorse ordinarie pre-
viste dalla vigente legislazione per il finan-
ziamento del Servizio sanitario nazionale,
disposta dall’articolo 2, comma 67-bis, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo
0,40 per cento delle predette risorse. I
criteri per il riparto della quota premiale
di cui al primo periodo sono stabiliti con
decreto del 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.province autonome di Trento e di Bolzano.province autonome di T
Le disposizioni del presente comma en-
trano in vigore il giorno stesso della pub-
blicazione della presente legge nella Gaz-
zetta Ufficialezetta Ufficialezetta Uf .

344-quater.quater.quater Al fine di provvedere a in-
terventi infrastrutturali dei presìdi ospeda-
lieri e delle strutture sanitarie pubbliche
delle aziende ospedaliere delle province di
Latina e di Frosinone, è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023

ex Art. 97.
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e di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026.

344-quinquies. Con decreto del Mini-
stro della salute, di concerto con il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da adottare entro il 31 marzo 2023,
sono stabiliti i criteri, le modalità e i
termini per la presentazione delle richieste
di finanziamento degli interventi edilizi di
cui al comma 344-quater e per l’erogazione
dei relativi contributi.

344-sexies. Agli oneri derivanti dal
comma 344-quater, pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione delle risorse di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

TITOLO VII

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCASCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCASCUOLA, UNIVERSIT

Art. 98.

(Promozione dell’apprendimento delle di-
scipline scientifiche, tecnologiche, ingegne-
ristiche e matematiche nelle istituzioni

scolastiche)

1. Al fine di favorire nel sistema inte-
grato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni un primo approccio
ai sistemi simbolico-culturali relativi al
mondo naturale e artificiale, di potenziare
nel sistema di istruzione e formazione l’ap-
prendimento delle discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matemati-
che (STEM), e di favorire l’accesso ai per-
corsi di istruzione e formazione terziaria in
tali discipline, sostenendo l’eguaglianza tra
i sessi, il Ministero dell’istruzione e del
merito promuove specifiche iniziative di
integrazione di attività, metodologie e con-
tenuti, volti a sviluppare e rafforzare le
competenze nelle discipline STEM, digitali
e di innovazione.

345. Al fine di favorire nel sistema in-
tegrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni un primo approccio
ai sistemi simbolico-culturali relativi al
mondo naturale e artificiale, di potenziare
nel sistema di istruzione e formazione l’ap-
prendimento delle discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matemati-
che (STEM), e di favorire l’accesso ai per-
corsi di istruzione e formazione terziaria in
tali discipline, sostenendo l’eguaglianza tra
i sessi, il Ministero dell’istruzione e del
merito promuove specifiche iniziative di
integrazione di attività, metodologie e con-
tenuti, volti a sviluppare e rafforzare le
competenze nelle discipline STEM, digitali
e di innovazione, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di cui ai commi 346, 347,
348 e 349.

2. All’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il

346. All’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il
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secondo periodo è inserito il seguente: « Sono
previste specifiche iniziative formative de-
dicate alle discipline scientifiche, tecnolo-
giche, ingegneristiche e matematiche
(STEM) ».

secondo periodo è inserito il seguente: « Sono
previste specifiche iniziative formative de-
dicate alle discipline scientifiche, tecnolo-
giche, ingegneristiche e matematiche (STEM),
nonché alle competenze digitali e alle me-
todologie didattiche innovative.

3. All’articolo 9, comma 3, della legge 15
luglio 2022, n. 99, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

347. Identico.

a) al primo periodo, dopo le parole:
« al fine di promuovere » sono inserite le
seguenti: « , con particolare riferimento al-
l’obiettivo di favorire l’equilibrio di ge-
nere »;

b) alla lettera a), le parole: « , favo-
rendo l’equilibrio di genere nelle » sono
sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ».

4. All’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la
lettera c) è inserita la seguente:

348. Identico.

« c-bis) conoscere le aree disciplinari
relative alle materie scientifiche, tecnologi-
che, ingegneristiche e matematiche (STEM) ».

5. Il Ministero dell’istruzione e del me-
rito, anche in coerenza con la risoluzione
del Parlamento europeo del 10 giugno 2021
sulla promozione della parità tra donne e
uomini in materia di istruzione e occupa-
zione nel campo della scienza, della tecno-
logia, dell’ingegneria e della matematica
(STEM), promuove le seguenti misure:

349. Identico:

a) entro il 30 giugno 2023, definizione
di linee guida per l’introduzione nel piano
triennale dell’offerta formativa delle istitu-
zioni scolastiche dell’infanzia, del primo e
del secondo ciclo di istruzione e nella pro-
grammazione educativa dei servizi educa-
tivi per l’infanzia di azioni dedicate a raf-
forzare nei curricoli lo sviluppo delle com-
petenze matematico-scientifico-tecnologi-
che legate agli specifici campi di esperienza
e l’apprendimento delle discipline STEM;

a) entro il 30 giugno 2023, definizione
di linee guida per l’introduzione nel piano
triennale dell’offerta formativa delle istitu-
zioni scolastiche dell’infanzia, del primo e
del secondo ciclo di istruzione e nella pro-
grammazione educativa dei servizi educa-
tivi per l’infanzia di azioni dedicate a raf-
forzare nei curricoli lo sviluppo delle com-
petenze matematico-scientifico-tecnologi-
che e digitali legate agli specifici campi di
esperienza e l’apprendimento delle disci-
pline STEM, anche attraverso metodologie
didattiche innovative;

b) azioni di informazione, sensibiliz-
zazione e formazione rivolte alle famiglie,
in particolare in occasione della celebra-
zione nelle istituzioni scolastiche e educa-

b) identica;

ex Art. 98.



Atti Parlamentari — 228 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

tive della Giornata internazionale delle
donne e delle ragazze nella scienza, per
incoraggiare la partecipazione ai percorsi
di studio nelle discipline STEM, principal-
mente delle alunne e delle studentesse,
superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di
alleanze educative per la promozione dello
studio delle discipline STEM.

c) creazione di reti di scuole e di
alleanze educative per la promozione dello
studio delle discipline STEM e delle com-
petenze digitali, nonché per lo sviluppo di
una didattica innovativa anche mediante la
condivisione di buone pratiche.

c-bis) iniziative, anche extrascolasti-
che, per gli alunni della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado
volte a stimolare l’apprendimento delle di-
scipline STEM e digitali, nell’ambito del-
l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

c-ter) stipulazione di protocolli di in-
tesa con le regioni per il riconoscimento di
borse di studio per gli studenti che deci-
dono di intraprendere percorsi di studio e
formazione nelle discipline STEM e in
campo del digitale;

c-quater) iniziative volte a promuo-
vere l’acquisizione di competenze STEM e
digitali anche all’interno dei percorsi di
istruzione per gli adulti, per agevolarne il
reinserimento nel mercato del lavoro, an-
che attraverso il ricorso a metodologie
didattiche innovative, nell’ambito dell’au-
torizzazione di spesa relativa al Fondo di
cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

6. Le iniziative di cui al comma 5 sono
attuate nell’ambito delle linee di investi-
mento previste nella missione 4, compo-
nente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
nei limiti delle risorse previste per i citati
singoli investimenti, dei fondi strutturali
per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie
risorse di bilancio del Ministero dell’istru-
zione e del merito.

350. Le iniziative di cui al comma 349
sono attuate nell’ambito delle linee di in-
vestimento previste nella missione 4, com-
ponente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1
del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
nei limiti delle risorse previste per i citati
singoli investimenti, dei fondi strutturali
per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie
risorse di bilancio del Ministero dell’istru-
zione e del merito.

7. Dall’attuazione dei commi da 1 a 6
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

351. Dall’attuazione dei commi da 345 a
350 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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351-bis. All’articolo 3 del decreto legi-
slativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: « strut-
turalmente » sono inserite le seguenti: « nel
primo biennio e », le parole: « nell’ultimo
anno di corso » sono sostituite dalle se-
guenti: « nelle classi prime, seconde e terze »
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« , dal decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici stru-
menti di supporto all’orientamento, indivi-
duati dalle linee guida adottate con decreto
del Ministro dell’istruzione e del merito
per potenziare le azioni nell’ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza. A
partire dall’anno scolastico 2023/2024, nelle
classi terze, quarte e quinte delle scuole
secondarie di secondo grado, le attività di
orientamento consistono in moduli curri-
colari anche superiori a trenta ore, nel
limite delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente e nell’ambito del piano trien-
nale dell’offerta formativa, da inserire an-nale dell’offerta formativa, da inserire an-nale dell’of
che nei percorsi per le competenze trasver-
sali e per l’orientamento. Nel primo bien-
nio delle scuole secondarie di secondo grado
e in tutte le classi della scuola secondaria
di primo grado, le attività di cui al secondo
periodo consistono in moduli di trenta ore
da svolgere in orario curricolare o extra-
curricolare, anche all’interno di progetti
già in essere nell’istituzione scolastica »;

b) al comma 2-bis, secondo periodo,
le parole: « nell’ultimo anno di corso » sono
sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime,
seconde e terze », dopo le parole: « primo
grado » sono inserite le seguenti: « e nel
primo biennio » e la parola: « due » è so-
stituita dalla seguente: « tre ».

351-ter.ter.ter All’articolo 16-bis del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: « Mi-
nistro dell’istruzione » sono inserite le se-
guenti: « , da adottare entro il 1° marzo
2023 »;
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b) al comma 6, dopo le parole: « è
nominato, » sono inserite le seguenti: « en-
tro il 1° marzo 2023, »;

c) al comma 7, dopo le parole: « Mi-
nistro dell’istruzione » sono inserite le se-
guenti: « , da adottare entro il 1° marzo
2023, ».

Art. 99.

(Misure per la riforma della definizione e
riorganizzazione del sistema della rete sco-

lastica)

1. All’articolo 19 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 5-ter sono inseriti i se-
guenti:

352. Identico:

« 5-quater. Al fine di dare attuazione
alla riorganizzazione del sistema scolastico
prevista nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, a decorrere dall’anno scolastico
2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici
e dei direttori dei servizi generali e ammi-
nistrativi e la sua distribuzione tra le re-
gioni, tenendo conto del parametro della
popolazione scolastica regionale indicato
per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4,
componente 1, del citato Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché della necessità
di salvaguardare le specificità delle istitu-
zioni scolastiche situate nei comuni mon-
tani, nelle piccole isole e nelle aree geogra-
fiche caratterizzate da specificità linguisti-
che, anche prevedendo forme di compen-
sazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti an-
nuali, con decreto del Ministro dell’istru-
zione e del merito, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo
accordo in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30
giugno dell’anno solare precedente all’anno
scolastico di riferimento. Ai fini del rag-
giungimento dell’accordo, lo schema del
decreto è trasmesso dal Ministero dell’i-
struzione e del merito alla Conferenza uni-
ficata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla

« 5-quater. Al fine di dare attuazione
alla riorganizzazione del sistema scolastico
prevista nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, a decorrere dall’anno scolastico
2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici
e dei direttori dei servizi generali e ammi-
nistrativi e la sua distribuzione tra le re-
gioni, tenendo conto del parametro della
popolazione scolastica regionale indicato
per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4,
componente 1, del citato Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché della necessità
di salvaguardare le specificità delle istitu-
zioni scolastiche situate nei comuni mon-
tani, nelle piccole isole e nelle aree geogra-
fiche caratterizzate da specificità linguisti-
che, anche prevedendo forme di compen-
sazione interregionale, sono definiti, su base
triennale con eventuali aggiornamenti an-
nuali, con decreto del Ministro dell’istru-
zione e del merito, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo
accordo in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31
maggio dell’anno solare precedente al-
l’anno scolastico di riferimento. Ai fini del
raggiungimento dell’accordo, lo schema del
decreto è trasmesso dal Ministero dell’i-
struzione e del merito alla Conferenza uni-
ficata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla
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base dei parametri individuati dal decreto
di cui al primo periodo, provvedono auto-
nomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni
anno, nei limiti del contingente annuale
individuato dal medesimo decreto. Con de-
liberazione motivata della regione può es-
sere determinato un differimento tempo-
rale di durata non superiore a trenta giorni.
Gli uffici scolastici regionali, sentite le re-
gioni, provvedono alla ripartizione del con-
tingente dei dirigenti scolastici assegnato.

base dei parametri individuati dal decreto
di cui al primo periodo, provvedono auto-
nomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni
anno, nei limiti del contingente annuale
individuato dal medesimo decreto. Con de-
liberazione motivata della regione può es-
sere determinato un differimento tempo-
rale di durata non superiore a trenta giorni.
Gli uffici scolastici regionali, sentite le re-
gioni, provvedono alla ripartizione del con-
tingente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il ter-
mine del 30 giugno di cui al primo periodo
del comma 5-quater, il contingente orga-
nico dei dirigenti scolastici e dei direttori
dei servizi generali e amministrativi e la
sua distribuzione tra le regioni sono defi-
niti con decreto del Ministro dell’istruzione
e del merito, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 luglio, sulla base di un coeffi-
ciente indicato dal decreto medesimo, non
inferiore a 900 e non superiore a 1000, e
tenuto conto dei parametri, su base regio-
nale, relativi al numero degli alunni iscritti
nelle istituzioni scolastiche statali e dell’or-
ganico di diritto dell’anno scolastico di ri-
ferimento, integrato dal parametro della
densità degli abitanti per chilometro qua-
drato, ferma restando la necessità di sal-
vaguardare le specificità delle istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche carat-
terizzate da specificità linguistiche. Al fine
di garantire una riduzione graduale del
numero delle istituzioni scolastiche, per i
primi tre anni scolastici si applica un cor-
rettivo non superiore all’1 per cento, anche
prevedendo forme di compensazione inter-
regionale. Gli uffici scolastici regionali, sen-
tite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici as-
segnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il ter-
mine del 31 maggio di cui al primo periodo
del comma 5-quater, il contingente orga-
nico dei dirigenti scolastici e dei direttori
dei servizi generali e amministrativi e la
sua distribuzione tra le regioni sono defi-
niti con decreto del Ministro dell’istruzione
e del merito, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 giugno, sulla base di un coeffi-
ciente indicato dal decreto medesimo, non
inferiore a 900 e non superiore a 1000, e
tenuto conto dei parametri, su base regio-
nale, relativi al numero degli alunni iscritti
nelle istituzioni scolastiche statali e dell’or-
ganico di diritto dell’anno scolastico di ri-
ferimento, integrato dal parametro della
densità degli abitanti per chilometro qua-
drato, ferma restando la necessità di sal-
vaguardare le specificità delle istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche carat-
terizzate da specificità linguistiche, nonché
da un parametro perequativo, determinato
in maniera da garantire a tutte le regioni,
nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il
medesimo numero di istituzioni scolastiche
calcolato sulla base del parametro di cui al
comma 5 e comunque entro i limiti del
contingente complessivo a livello nazionale
individuato ai sensi del secondo periodo. Al
fine di garantire una riduzione graduale
del numero delle istituzioni scolastiche per
ciascuno degli anni scolastici considerati si
applica, per i primi sette anni scolastici, un
correttivo non superiore al 2 per cento
anche prevedendo forme di compensazione
interregionale. Gli uffici scolastici regio-
nali, sentite le regioni, provvedono alla ri-
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partizione del contingente dei dirigenti sco-
lastici assegnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione,
per l’anno scolastico 2023/2024, restano
ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e
5-ter del presente articolo, con i parametri
indicati all’articolo 1, comma 978, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l’anno
scolastico 2024/2025, il decreto di cui al
comma 5-quater o quello di cui al comma
5-quinquies del presente articolo definisce
un contingente organico comunque non
superiore a quello determinato mediante
l’applicazione dei commi 5 e 5-bis. A de-
correre dall’anno scolastico 2025/2026, il
decreto di cui al comma 5-quater o quello
di cui al comma 5-quinquies definisce un
contingente organico comunque non supe-
riore a quello determinato sulla base dei
criteri definiti nell’anno scolastico prece-
dente. Eventuali situazioni di esubero tro-
vano compensazione nell’ambito della de-
finizione del contingente ».

5-sexies. Identico ».

2. I risparmi conseguiti mediante l’ap-
plicazione della disciplina di cui al presente
articolo confluiscono, previo accertamento
degli stessi, in un fondo istituito nello stato
di previsione del Ministero dell’istruzione e
del merito e possono essere destinati ad
incrementare il Fondo per il funziona-
mento delle istituzioni scolastiche, di cui
all’articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il fondo unico na-
zionale per la dirigenza scolastica, il fondo
integrativo di istituto, anche con riferi-
mento alle indennità destinate ai direttori
dei servizi generali e amministrativi, il fondo
di cui all’articolo 1, comma 202, della legge
13 luglio 2015, n. 107, nonché al paga-
mento delle supplenze brevi e saltuarie del
personale scolastico. Le risorse del fondo
istituito ai sensi del primo periodo sono
ripartite annualmente con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione e del merito, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze. I risparmi accertati sono iscritti
nel medesimo fondo con uno o più decreti
di variazione compensativa adottati dal Mi-
nistro dell’economia e delle finanze.

353. I risparmi conseguiti mediante l’ap-
plicazione della disciplina di cui al comma
352 confluiscono, previo accertamento de-
gli stessi, in un fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione e
del merito e possono essere destinati ad
incrementare il Fondo per il funziona-
mento delle istituzioni scolastiche, di cui
all’articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il fondo unico na-
zionale per la dirigenza scolastica, il fondo
integrativo di istituto, anche con riferi-
mento alle indennità destinate ai direttori
dei servizi generali e amministrativi, il fondo
di cui all’articolo 1, comma 202, della legge
13 luglio 2015, n. 107, nonché al paga-
mento delle supplenze brevi e saltuarie del
personale scolastico. Nel fondo istituito ai
sensi del primo periodo confluiscono le
eventuali economie derivanti dall’applica-
zione dell’articolo 1, comma 978, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo
accertamento operato con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione e del merito, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Le risorse del fondo istituito ai
sensi del primo periodo sono ripartite an-
nualmente con decreto del Ministro dell’i-
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struzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. I
risparmi accertati sono iscritti nel mede-
simo fondo con uno o più decreti di varia-
zione compensativa adottati dal Ministro
dell’economia e delle finanze.

353-bis. Le contrattazioni integrative re-
gionali (CIR) per la definizione delle retri-
buzioni di posizione e di risultato dei di-
rigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/
2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uf
scolastici regionali e le organizzazioni sin-
dacali rappresentative, possono innalzare
la percentuale delle risorse complessive del
fondo unico nazionale per la dirigenza
scolastica destinata alla retribuzione di po-
sizione e ai compensi per gli incarichi di
reggenza delle istituzioni sottodimensio-
nate e prevista dall’articolo 42, comma 3,
del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo all’Area istruzione e ricerca, stipu-
lato l’8 luglio 2019, esclusivamente al fine
di evitare la ripetizione di somme già ero-
gate in favore dei dirigenti scolastici negli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

353-ter.ter.ter Al fine di assicurare il recupero
e la riqualificazione del patrimonio edilizio
scolastico già esistente, è stanziata la somma
di 1 milione di euro, per l’anno 2023, per
avviare attività di ricognizione e valuta-
zione delle strutture scolastiche in dismis-
sione, dotate di apposito certificato di agi-
bilità, presenti su tutto il territorio nazio-
nale, da destinare allo svolgimento delle
attività scolastiche per l’anno scolastico
2023/2024. Con decreto del Ministro del-
l’istruzione e del merito, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità di ripartizione delle
risorse di cui al presente comma.

Art. 100.

(Misure in materia di istruzione e merito)

1. Nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione e del merito è istituito un
fondo, con una dotazione iniziale di 150
milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato
alla valorizzazione del personale scolastico,
con particolare riferimento alle attività di

354. Identico.
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orientamento, di inclusione e di contrasto
della dispersione scolastica, ivi comprese
quelle volte a definire percorsi personaliz-
zati per gli studenti, nonché di quelle svolte
in attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza. Con decreto del Ministro del-
l’istruzione e del merito, sentite le organiz-
zazioni sindacali, da adottare entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri
di utilizzo delle risorse di cui al presente
comma.

2. Le attribuzioni previste dall’articolo
14, comma 4, lettera g), del decreto legisla-
tivo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte,
presso le istituzioni scolastiche, dai revisori
dei conti. Una quota parte del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche,
di cui all’articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, come rifinan-
ziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni
di euro, è destinata, a decorrere dall’anno
2023, all’incremento dei compensi dei re-
visori dei conti delle istituzioni scolastiche
di cui all’articolo 1, comma 616, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, da definire con
decreto del Ministro dell’istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze.

355. Identico.

3. Ai fini dell’attuazione del presente
articolo, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

356. Ai fini dell’attuazione dei commi
354 e 355, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 101.

(Misure in materia di università e borse di
studio)

1. Il comma 977 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito
dal seguente:

357. Identico.

« 977. Nel caso in cui il comparto delle
università nel suo insieme non rispetti, per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i
limiti di cui al comma 971, per gli enti che
non hanno rispettato il fabbisogno finan-
ziario programmato, il Ministero dell’uni-
versità e della ricerca prevede, tra i criteri
di ripartizione delle risorse ordinarie di
ciascun anno successivo a quello di riferi-
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mento, penalizzazioni economiche commi-
surate allo scostamento registrato, nel ri-
spetto del principio di proporzionalità ».

2. All’articolo 64, comma 6-ter.1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per le finalità del primo
periodo del presente comma è autorizzata
la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

358. Identico.

3. Il fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio, di cui al-
l’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-
creto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è
incrementato di 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.

359. Identico.

359-bis. All’articolo 8, comma 3, primo
periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le
parole: « “ex Ospedale militare” » sono in-
serite le seguenti: « nonché per l’ulteriore
sostegno degli interventi di cui al comma
2 ».

359-ter. Al fine di dare ulteriore soste-
gno e impulso alla riorganizzazione, anche
economico-finanziaria, e al rilancio delle
attività del Consiglio nazionale delle ricer-
che (CNR) ai sensi dell’articolo 1, comma
315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
al CNR è riconosciuto un contributo stra-
ordinario per l’anno 2023 di 15 milioni di
euro.

359-quater.-quater.-quater Agli oneri derivanti dall’at-
tuazione del comma 359-ter si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 10
della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

359-quinquies. I compensi e i rimborsi
di spese spettanti ai componenti di com-
missioni e comitati, nonché ad esperti tec-
nico-scientifici e amministrativo-contabili
incaricati delle procedure di selezione e
della valutazione di programmi e progetti
di ricerca di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 268, sono determi-
nati con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, di concerto con il
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Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

359-sexies. A decorrere dall’anno 2023
l’autorizzazione di spesa per gli interventi
di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre
1998, n. 407, è incrementata di 149.377
euro annui.

359-septies. All’articolo 12, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le
parole: « non superiore al 20 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30
per cento ».

359-novies. All’articolo 1, comma 310,
lettera b), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: « Con decreto del Ministro del-
l’università e della ricerca sono stabiliti i
criteri di riparto tra gli enti pubblici di
ricerca vigilati dal Ministero dell’università
e della ricerca delle risorse di cui alla
presente lettera ».

359-decies. Le risorse di cui al comma
359-novies, non ancora assegnate, sono
ripartite tra gli enti e le istituzioni di
ricerca vigilati dal Ministero dell’università
e della ricerca con decreto dirigenziale in
proporzione alle assegnazioni ordinarie del-
l’anno 2022 di cui al fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai
sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204.

359-undecies. Al fine di perseguire l’ar-
monizzazione dei trattamenti economici
accessori, a decorrere dall’anno 2023, al
personale dell’Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario e della ri-
cerca appartenente alle Aree previste dal
sistema di classificazione professionale ad
essa applicabile può essere riconosciuta
l’indennità di amministrazione nelle mi-
sure spettanti al personale del Ministero
dell’università e della ricerca appartenente
alle Aree corrispondenti, come ridetermi-
nate in base ai criteri fissati dal contratto
collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 –
Comparto Funzioni centrali.

359-duodecies. Per lo stesso personale e
con la stessa decorrenza di cui al comma
359-undecies il differenziale stipendiale pre-il differenziale stipendiale pre-il dif
visto dall’articolo 52, comma 4, del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro 2019-
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2021 – Comparto Funzioni centrali può
essere rideterminato considerando nel cal-
colo l’indennità di amministrazione del per-
sonale del Ministero dell’università e della
ricerca appartenente alle aree, nelle mi-
sure previste alla data del 31 ottobre 2022.

359-terdecies. Per le stesse finalità di
cui al comma 359-undecies, a decorrere
dall’anno 2023 i fondi per la retribuzione
di posizione e di risultato dei dirigenti
dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca pos-
sono essere incrementati di 16.683 euro
per il personale dirigenziale di livello ge-
nerale e di 19.777 euro per il personale
dirigenziale di livello non generale.

359-quaterdecies. Alla copertura degli
oneri derivanti dai commi 359-undecies,
359-duodecies e 359-terdecies, pari a
107.782 euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede, quanto a 53.891 euro
annui a decorrere dall’anno 2023, a carico
del bilancio dell’Agenzia nazionale di va-
lutazione del sistema universitario e della
ricerca.

359-quinquiesdecies. A decorrere dal 1°
gennaio 2023, gli importi delle borse di
studio percepite dagli studenti universitari
con disabilità non si computano ai fini del
calcolo e del raggiungimento dei limiti red-
dituali per la percezione dell’assegno men-
sile di assistenza in favore degli invalidi
civili parziali, di cui all’articolo 13 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, della pen-
sione in favore degli invalidi civili totali, di
cui all’articolo 12 della medesima legge
n. 118 del 1971, dell’assegno mensile di
assistenza in favore dei sordi, di cui all’ar-
ticolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e della pensione in favore dei ciechi civili
assoluti o parziali, di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 66, nonché dell’eventuale
maggiorazione prevista dall’articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.

359-sexiesdecies. Il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 526, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e per 6
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.

359-septiesdecies. All’Istituto universi-
tario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia,
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scuola superiore ad ordinamento speciale,
è attribuito un contributo, ad incremento
della quota base del Fondo di funziona-
mento ordinario, in misura pari a 4 milioni
di euro per l’anno 2023 e a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
destinato a riequilibrare la distribuzione
del finanziamento per il funzionamento
degli istituti di istruzione superiore a or-
dinamento speciale, al fine di sostenerne lo
sviluppo, comprensivo dei necessari inve-
stimenti infrastrutturali.

359-duodevicies. La dotazione del Fondo
per la valorizzazione delle università a
vocazione collegiale, di cui all’articolo 1,
comma 523, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

359-undevicies. Il Fondo di cui al comma
359-duodevicies, per gli anni 2023, 2024 e
2025, è ripartito, per una quota del 50 per
cento, in ragione del rapporto tra gli stu-
denti iscritti all’ateneo e i posti riservati nei
collegi agli studenti iscritti all’ateneo e, per
una quota del 50 per cento, in ragione
dell’impegno economico sostenuto per la
formazione degli studenti, delle caratteri-
stiche organizzative degli stessi nonché della
polifunzionalità degli spazi disponibili e
dei servizi offerti. Non sono ammessi aldei servizi offerti. Non sono ammessi aldei servizi of
riparto del Fondo di cui al primo periodo
gli istituti di istruzione superiore a ordi-
namento speciale e le istituzioni della for-
mazione superiore che ricevono ordinaria-
mente contributi dallo Stato per il sostegno
alla residenzialità.

359-vicies. Al fine di consentire alle
istituzioni dell’alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica di garantire i servizi e le
iniziative in favore degli studenti con di-
sabilità, di cui all’articolo 12 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, degli studenti con
invalidità superiore al 66 per cento nonché
degli studenti con certificazione di disturbo
specifico dell’apprendimento a decorrere
dall’anno accademico 2023/2024, i fondi
destinati al funzionamento amministrativo
e alle attività didattiche delle medesime
istituzioni sono incrementati di 1.000.000
di euro annui, a decorrere dall’anno 2023,
per favorire la partecipazione degli stu-
denti con disabilità ai corsi di studio, av-
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valendosi di docenti opportunamente for-
mati attraverso percorsi specifici post lau-
ream universitari come tutor accademici
specializzati in didattica musicale inclu-
siva.

359-vicies semel. Per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 244, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la
spesa di 250.000 euro per l’anno 2023 e di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2024
e 2025.

359-vicies bis. Al fine di dare attua-
zione al rafforzamento delle scuole univerzione al rafforzamento delle scuole univerzione al raf -
sitarie superiori previsto del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2023
e di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025, per il sostegno e il
potenziamento delle seguenti scuole supe-
riori d’ateneo:

1) Collegio superiore – Università
di Bologna;

2) Scuola di studi superiori C. Ur-
bani – Università di Camerino;

3) Scuola superiore dell’Ateneo di
Catania;

4) Istituto universitario di forma-
zione interdisciplinare (ISUFI) – Univer-
sità del Salento;

5) Scuola di studi superiori « G.
Leopardi » – Università di Macerata;

6) Scuola Galileiana di studi supe-
riori – Università di Padova;

7) Scuola superiore di studi avan-
zati – La Sapienza di Roma;

8) Scuola di studi superiore « F.F.F
Rossi » – Università di Torino;» – Università di Torino;» – Università di T

9) Scuola superiore dell’Università
degli studi di Udine;

10) Collegio internazionale Ca' Fo-
scari – Università di Venezia.scari – Università di Venezia.scari – Università di V

359-vicies ter.vicies ter.vicies ter Le risorse di cui al comma
359-vicies bis sono ripartite in misura
uguale tra le istituzioni ivi elencate con
decreto del Ministro dell’università e della
ricerca.
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359-vicies quater.vicies quater.vicies quater Al fine di attivare
ulteriori borse di studio per i medici di
medicina generale che partecipano ai corsi
di formazione di cui al decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità
vincolate sul Fondo sanitario nazionale di
cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 mag-
gio 1994, n. 325, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467,
sono incrementate di 5 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023. Conse-
guentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale stan-
dard cui concorre lo Stato è incrementato
di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023.

359-vicies quinquies. È istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per il successivo
trasferimento alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri, un fondo con una dota-
zione di 100.000 euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla
regione Piemonte quale contributo straor-regione Piemonte quale contributo straor-regione Piemonte quale contributo straor
dinario al fine di accelerare la realizza-
zione del Parco della salute, della ricerca e
dell’innovazione di Torino. Con decreto deldell’innovazione di Torino. Con decreto deldell’innovazione di T
Presidente del Consiglio dei ministri, d’in-
tesa con il Presidente della regione Pie-
monte, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, è nominato un Commissario straor-
dinario per l’espletamento delle attività di
progettazione, di affidamento e di esecu-progettazione, di affidamento e di esecu-progettazione, di af
zione dei necessari interventi. Con il de-
creto di cui al secondo periodo sono sta-
biliti le funzioni del Commissario e il re-
lativo compenso, determinato nella misura
prevista dall’articolo 15, comma 3, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, per un importo non supe-
riore a 100.000 euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.

359-vicies sexies. Per il supporto tec-
nico e le attività connesse alla realizza-
zione dell’intervento, il Commissario può
avvalersi senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di personale apparte-
nente a strutture dell’amministrazione cen-
trale o territoriale interessata, di società da
essi controllate direttamente o indiretta-
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mente, nonché di altri enti pubblici, se-
condo i rispettivi ordinamenti.

359-vicies septies. Il Commissario stra-
ordinario assume direttamente le funzioni
di stazione appaltante e opera in deroga
alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatta salva l’applicazione
delle disposizioni del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea non-
ché delle disposizioni in materia di espro-
prio per pubblica utilità.

TITOLO VIII

TURISMO, SPORTTURISMO, SPORTTURISMO, SPOR , CULT, CULT TURA, CULTURA, CUL
E INFORMAZIONE

Art. 102.

(Fondo per interventi di ammoderna-
mento, sicurezza e dismissione di im-

pianti di risalita e di innevamento)

1. Al fine di promuovere l’attrattività
turistica e di incentivare i flussi turistici nei
luoghi montani e nei comprensori sciistici,
garantendo la sicurezza degli impianti, è
istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero del turismo, un Fondo, con una do-
tazione di 30 milioni di euro per l’anno
2023, di 50 milioni di euro per l’anno 2024,
di 70 milioni di euro per l’anno 2025 e di
50 milioni di euro per l’anno 2026, da
destinare alle imprese esercenti impianti di
risalita a fune e di innevamento artificiale,
al fine di realizzare interventi di ristruttu-
razione, ammodernamento e manuten-
zione, volti a garantire adeguati livelli di
sicurezza.

360. Identico.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono
essere destinate anche alla dismissione de-
gli impianti di risalita non più utilizzati od
obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,
allo sviluppo di progetti di snow-farming.

361. Le risorse di cui al comma 360
possono essere destinate anche alla dismis-
sione degli impianti di risalita non più
utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di
snow-farming.

3. Con decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle infra-

362. Con decreto del Ministro del turi-
smo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministro delle
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strutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le mo-
dalità di attuazione del presente articolo,
comprese le modalità di monitoraggio degli
interventi, da effettuarsi attraverso i si-
stemi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e quelli ad esso colle-
gati, il cronoprogramma procedurale, coe-
rente con gli stanziamenti previsti dal
comma 1, nonché le modalità di revoca dei
contributi.

infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le
modalità di attuazione dei commi 360 e
361, comprese le modalità di monitoraggio
degli interventi, da effettuarsi attraverso i
sistemi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e quelli ad esso colle-
gati, il cronoprogramma procedurale, coe-
rente con gli stanziamenti previsti dal
comma 360, nonché le modalità di revoca
dei contributi.

Art. 103.

(Aiuti di Stato per l’emergenza del CO-
VID-19 e recupero degli aiuti corrisposti

in eccesso rispetto ai massimali)

1. Le disposizioni del presente articolo
si applicano alle misure di agevolazione
contenute nelle seguenti disposizioni, per le
quali rilevano le condizioni e i limiti pre-
visti dalla sezione 3.1 – « Aiuti di importo
limitato » della comunicazione C(2020)1863
della Commissione, del 19 marzo 2020,
recante quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19:

363. Le disposizioni dei commi da 364 a
370 si applicano alle misure di agevola-
zione contenute nelle seguenti disposizioni,
per le quali rilevano le condizioni e i limiti
previsti dalla sezione 3.1 – « Aiuti di im-
porto limitato » della comunicazione
C(2020)1863 della Commissione, del 19
marzo 2020, recante quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19:

a) articoli 182, comma 1, e 183, comma
2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;

a) identica;

b) articolo 79 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

b) identica;

c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176.

c) identica.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, fruiti alle
condizioni e nei limiti previsti nella sezione
3.1 della citata comunicazione C(2020)1863,
possono essere cumulati da ciascuna im-
presa con altri aiuti autorizzati ai sensi
della medesima sezione.

364. Gli aiuti di cui al comma 363, fruiti
alle condizioni e nei limiti previsti nella
sezione 3.1 della citata comunicazione
C(2020)1863, possono essere cumulati da
ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati
ai sensi della medesima sezione.

3. In caso di superamento dei massimali
previsti dalla citata comunicazione
C(2020)1863 della Commissione, del 19

365. Identico.
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marzo 2020, l’importo dell’aiuto eccedente
il massimale spettante è volontariamente
restituito dal beneficiario, comprensivo de-
gli interessi di recupero, calcolati ai sensi
del regolamento (CE) n. 794/2004 della
Commissione, del 21 aprile 2004.

4. In caso di mancata restituzione vo-
lontaria dell’aiuto ai sensi del comma 3, il
corrispondente importo è detratto dagli aiuti
di Stato successivamente ricevuti dalla me-
desima impresa. A tale ammontare devono
essere sommati gli interessi di recupero
maturati fino alla data di messa a dispo-
sizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi
aiuti a favore dell’impresa beneficiaria o
nel caso in cui l’ammontare del nuovo
aiuto non sia sufficiente a garantire il com-
pleto recupero, l’importo da recuperare
deve essere effettivamente riversato.

366. In caso di mancata restituzione
volontaria dell’aiuto ai sensi del comma
365, il corrispondente importo è detratto
dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti
dalla medesima impresa. A tale ammontare
devono essere sommati gli interessi di re-
cupero maturati fino alla data di messa a
disposizione del nuovo aiuto. In assenza di
nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficia-
ria o nel caso in cui l’ammontare del nuovo
aiuto non sia sufficiente a garantire il com-
pleto recupero, l’importo da recuperare
deve essere effettivamente riversato.

5. In caso di restituzione dell’importo
dell’aiuto eccedente il massimale spettante
con le modalità previste dai commi 3 e 4,
non si applicano sanzioni.

367. In caso di restituzione dell’importo
dell’aiuto eccedente il massimale spettante
con le modalità previste dai commi 365 e
366, non si applicano sanzioni.

6. Con decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite le modalità di
attuazione dei commi da 1 a 5 ai fini della
verifica, successivamente all’erogazione del
contributo, del rispetto dei limiti e delle
condizioni previsti dalla sezione 3.1 della
citata comunicazione C(2020)1863.

368. Con decreto del Ministro del turi-
smo, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di attuazione dei commi da 363 a
367 ai fini della verifica, successivamente
all’erogazione del contributo, del rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla
sezione 3.1 della citata comunicazione
C(2020)1863.

7. Ai fini delle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 5 si applica la definizione di
impresa unica ai sensi del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato suldegli articoli 107 e 108 del Trattato suldegli articoli 107 e 108 del T
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
« de minimis », del regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione de-
gli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-gli articoli 107 e 108 del Trattato sul fun-gli articoli 107 e 108 del T
zionamento dell’Unione europea agli aiuti
« de minimis » nel settore agricolo, e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Com-
missione, del 27 giugno 2014, relativo al-
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-T
ropea agli aiuti « de minimis » nel settore
della pesca e dell’acquacoltura.

369. Ai fini delle disposizioni di cui ai
commi da 363 a 367 si applica la defini-
zione di impresa unica ai sensi del regola-
mento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione, del 18 dicembre 2013, relativo all’ap-
plicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-plicazione degli articoli 107 e 108 del Trat-plicazione degli articoli 107 e 108 del T
tato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti « de minimis », del regolamento
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato suldegli articoli 107 e 108 del Trattato suldegli articoli 107 e 108 del T
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
« de minimis » nel settore agricolo, e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Com-
missione, del 27 giugno 2014, relativo al-
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-T
ropea agli aiuti « de minimis » nel settore
della pesca e dell’acquacoltura.
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8. Le disposizioni del presente comma e
dei commi da 1 a 7 entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della pre-
sente legge nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf .

370. Le disposizioni del presente comma
e dei commi da 363 a 369 entrano in vigore
il giorno stesso della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf .

Art. 104.

(Fondo per accrescere il livello e l’offerta(Fondo per accrescere il livello e l’offerta(Fondo per accrescere il livello e l’of
professionale nel turismo)

1. Al fine di favorire il miglioramento
della competitività dei lavoratori del com-
parto del turismo nonché di agevolare l’in-
serimento di alti professionisti del settore
nel mercato del lavoro, nello stato di pre-
visione del Ministero del turismo è istituito
un fondo da ripartire, denominato « Fondo
per accrescere il livello professionale nel
turismo », con una dotazione pari a 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e a 8 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025.

371. Identico.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma
1 sono destinate alle seguenti finalità:

372. Le risorse del Fondo di cui al
comma 371 sono destinate alle seguenti
finalità:

a) riqualificazione del personale già
occupato nel settore e formazione di nuove
figure professionali anche attraverso per-
corsi formativi e scuole di eccellenza, corsi
di alta formazione e specializzazione, volti
a formare figure professionali dotate di
una preparazione di livello internazionale
nel settore turistico e dei servizi del turi-
smo, della ristorazione e della conoscenza
dei prodotti alimentari e vitivinicoli della
tradizione e della cultura italiane;

a) identica;

b) iniziative per il rafforzamento delle
competenze degli operatori del settore at-
traverso cicli di aggiornamento continuo;

b) identica;

c) iniziative a supporto dell’inseri-
mento nel mercato del lavoro;

c) identica;

d) iniziative per favorire l’amplia-
mento dei bacini di offerta di lavoro.

d) identica.

3. Con uno o più decreti del Ministro del
turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabilite le modalità di
ripartizione e di assegnazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1.

373. Con uno o più decreti del Ministro
del turismo, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di
ripartizione e di assegnazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 371.
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4. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

374. Identico.

Art. 105.

(Fondo per i piccoli comuni a vocazione
turistica)

1. È istituito, nello stato di previsione
del Ministero del turismo, il Fondo per i
piccoli comuni a vocazione turistica, con
una dotazione di 10 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.

375. Identico.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è desti-
nato a finanziare progetti di valorizzazione
dei comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, classificati dall’Istituto na-
zionale di statistica come comuni a voca-
zione turistica, al fine di incentivare inter-
venti innovativi di accessibilità, mobilità,
rigenerazione urbana e sostenibilità am-
bientale.

376. Il Fondo di cui al comma 375 è
destinato a finanziare progetti di valoriz-
zazione dei comuni con popolazione infe-
riore a 5.000 abitanti, classificati dall’Isti-
tuto nazionale di statistica come comuni a
vocazione turistica, al fine di incentivare
interventi innovativi di accessibilità, mobi-
lità, rigenerazione urbana e sostenibilità
ambientale.

3. Con decreto del Ministro del turismo,
da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definite le modalità di attuazione del
presente articolo.

377. Con decreto del Ministro del turi-
smo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definite le modalità di attuazione dei
commi 375 e 376.

377-bis. Il fondo di cui all’articolo 1,
comma 963, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, è incrementato di 0,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025.

Art. 106.

(Fondo per il turismo sostenibile)

1. Al fine di potenziare gli interventi
finalizzati alla promozione dell’ecoturismo
e del turismo sostenibile, che mirino a
minimizzare gli impatti economici, ambien-
tali e sociali generando contemporanea-
mente reddito, occupazione e conserva-
zione degli ecosistemi locali, nello stato di
previsione del Ministero del turismo è isti-

378. Identico.
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tuito il Fondo per il turismo sostenibile,
con una dotazione pari a 5 milioni di euro
per l’anno 2023 e a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse
del Fondo di cui al primo periodo sono
destinate alle seguenti finalità:

a) rafforzare le grandi destinazioni
culturali attraverso la promozione di forme
di turismo sostenibile, l’attenuazione del
sovraffollamento turistico, la creazione di
itinerari turistici innovativi e la destagio-
nalizzazione del turismo;

b) favorire la transizione ecologica nel
turismo, con azioni di promozione del tu-
rismo intermodale secondo le strategie di
riduzione delle emissioni per il turismo;

c) sostenere le strutture ricettive e le
imprese turistiche nelle attività utili al con-
seguimento di certificazioni di sostenibilità.

2. Con uno o più decreti del Ministro del
turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabilite le modalità di
ripartizione e di assegnazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1.

379. Con uno o più decreti del Ministro
del turismo, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di
ripartizione e di assegnazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 378.

Art. 107.

(Misure a sostegno dello sport italiano)

1. Il Fondo unico a sostegno del poten-
ziamento del movimento sportivo italiano,
di cui all’articolo 1, comma 369, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato
di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, di cui 1 milione di euro è destinato a
sostenere la maternità delle atlete non pro-
fessioniste.

380. Identico.

2. La disciplina del credito d’imposta
per le erogazioni liberali per interventi di
manutenzione e restauro di impianti spor-
tivi pubblici e per la realizzazione di nuove
strutture sportive pubbliche, di cui all’ar-
ticolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si applica, limita-
tamente ai soggetti titolari di reddito d’im-
presa, anche per l’anno 2023, nel limite
complessivo di 15 milioni di euro e secondo
le modalità di cui al comma 623 dell’arti-
colo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

381. Identico.
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Per l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30
aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

3. All’articolo 9, comma 1, del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

382. Identico.

a) dopo le parole: « 31 marzo 2022 »
sono inserite le seguenti: « e per gli inve-
stimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31
marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il
contributo riconosciuto, sotto forma di cre-
dito d’imposta, non può essere comunque
superiore a 10.000 euro »;

b) dopo le parole: « primo trimestre
2022 » sono inserite le seguenti: « e a 35
milioni di euro per il primo trimestre 2023 ».

4. All’articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di
euro per il 2022 » sono inserite le seguenti:
« e di 25 milioni di euro per l’anno 2023 ».

383. Identico.

5. L’autorizzazione di spesa di cui al-5. L’autorizzazione di spesa di cui al-5. L
l’articolo 1, comma 362, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, è incrementata di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026.

384. Identico.

6. Al fine di contribuire al persegui-
mento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
nel quadro dell’Agenda 2030 per lo svi-
luppo sostenibile, adottata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015, in ambito economico, sociale e am-
bientale, favorendo la crescita sostenibile e
inclusiva e la transizione ecologica ed ener-
getica del settore dello sport, la dotazione
del fondo speciale di cui all’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incre-
mentata di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10
milioni di euro per l’anno 2023 per le
finalità di cui all’articolo 28, comma 4, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222.

385. Identico.
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385-bis. Al fine di assicurare la conti-
nuità della promozione e del sostegno delle
attività di soggetti pubblici e privati nello
sport e nella cultura, l’Istituto per il credito
sportivo, istituito con legge 24 dicembre
1957, n. 1295, opera nel settore del credito
e, all’esito della procedura di cui al comma
385-ter, è trasformato in società per azioni
di diritto singolare, denominata « Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa », che
succede nei rapporti attivi e passivi, non-
ché nei diritti e negli obblighi dell’Istituto
medesimo esistenti alla data di efficaciamedesimo esistenti alla data di efficaciamedesimo esistenti alla data di ef
della trasformazione.

385-ter. In deroga all’articolo 1, comma
3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la
trasformazione dell’Istituto per il credito
sportivo in società per azioni è realizzata
sulla base di un progetto deliberato dal
consiglio di amministrazione, ai sensi del
decreto di cui al comma 385-octies, che
definisce il programma e lo statuto della
società Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa. La trasformazione si attua
con atto pubblico, all’esito della procedura
di autorizzazione dell’autorità di vigilanza
competente in materia creditizia e in con-
formità con la disciplina vigente.

385-quater. La società Istituto per il
credito sportivo e culturale Spa persegue
una missione di pubblico interesse eserci-
tando l’attività bancaria finalizzata allo
sviluppo e al sostegno dei settori dello
sport e della cultura, mediante la raccolta
del risparmio tra il pubblico sotto forma di
depositi e in ogni altra forma, l’esercizio
del credito e di ogni altra attività finan-
ziaria nonché la promozione, secondo lo-
giche e a condizioni di mercato, dello
sviluppo di attività finanziarie e di investi-
mento nei predetti settori, informando la
propria attività alla responsabilità sociale e
allo sviluppo sostenibile, in favore di sog-
getti pubblici o privati. Per lo svolgimento
delle attività di cui al presente comma, la
società Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa può compiere, nei limiti della
disciplina vigente, ogni operazione stru-
mentale, connessa e accessoria, anche per
il tramite di società controllate, comprese
la promozione e la gestione di fondi mo-
biliari e immobiliari nonché le operazioni
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commerciali, industriali, ipotecarie, mobi-
liari, immobiliari, finanziarie, attive e pas-
sive.

385-quinquies. Le azioni della società
Istituto per il credito sportivo e culturale
Spa sono attribuite al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e agli altri soggetti
pubblici e privati che partecipano al capi-
tale dell’Istituto per il credito sportivo,
proporzionalmente alla partecipazione de-
tenuta nel medesimo Istituto alla data di
efficacia della trasformazione. Il controlloefficacia della trasformazione. Il controlloef
della società Istituto per il credito sportivo
e culturale Spa è riservato al Ministero
dell’economia e delle finanze e ai soggetti
privati è consentito soltanto, in ogni caso,
detenere quote complessivamente di mino-
ranza del capitale della medesima società.

385-sexies. Alla società Istituto per il
credito sportivo e culturale Spa è assegnata
la gestione a titolo gratuito dei fondi spe-
ciali previsti dall’articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, dall’articolo 90,
comma 12, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonché dall’articolo 184, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77. Con apposite con-
venzioni vengono stabilite e disciplinate le
specifiche attività comprese nella gestione
a titolo gratuito dei citati fondi speciali.

385-septies. Per la gestione dei fondi
speciali di cui al comma 385-sexies, la
società Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa istituisce gestioni separate ai
fini di governo societario, amministrativi,
contabili e organizzativi, ispirate a criteri
di trasparenza. Al Ministero per lo sport e
i giovani e al Ministero della cultura spetta
il potere di indirizzo delle rispettive ge-
stioni separate di cui al presente comma.
Sino alla trasformazione, l’Istituto per il
credito sportivo continua a gestire i fondi
speciali di cui al comma 385-sexies se-
condo le modalità vigenti alla data di en-
trata in vigore della presente disposizione.

385-octies. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministero per lo sport e i
giovani, con uno o più decreti di natura
non regolamentare, da adottare di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle
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finanze e con il Ministero della cultura,
sentita la Banca d’Italia, stabilisce:

a) i princìpi di governo della società
Istituto per il credito sportivo e culturale
Spa concernenti la composizione e la no-
mina degli organi di amministrazione e
controllo in coerenza con le finalità istitu-
zionali e l’assetto proprietario, la destina-
zione dell’utile di esercizio e le modalità
per garantire la vigilanza sull’attività da
parte delle Autorità competenti;

b) i criteri di governo societario, am-
ministrativi, contabili e organizzativi per la
gestione dei fondi speciali di cui al comma
385-sexies;

c) lo schema dell’atto costitutivo e del
nuovo statuto della società Istituto per il
credito sportivo e culturale Spa, comprese
le procedure per le loro successive modi-
fiche;

d) le modalità e i criteri di nomina e
di insediamento degli organi sociali della
società Istituto per il credito sportivo e
culturale Spa e degli organi di gestione e
controllo dei fondi speciali di cui al comma
385-sexies. La nomina dei componenti de-
gli organi sociali è deliberata a norma del
codice civile e secondo le previsioni con-
tenute nello statuto sociale;

e) gli strumenti di raccolta e le even-
tuali tipologie di operazioni di credito pre-
viste ai sensi del comma 385-quater con
riferimento alle quali potranno essere di-
sposti interventi di sostegno pubblico.

385-novies. Alla società Istituto per il
credito sportivo e culturale Spa si appli-
cano le disposizioni del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. Alla medesima società non si ap-
plicano le disposizioni previste dal testo
unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica, di cui al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, e dall’articolo 23-
bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma
l’applicazione degli articoli 3, comma 7, e
5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il
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controllo della Corte dei conti sulla società
Istituto per il credito sportivo e culturale
Spa per le attività di cui ai commi 385-
sexies e 385-septies è esercitato secondo le
modalità previste dall’articolo 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259.

385-decies. In favore della società Sport
e salute Spa è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l’anno 2023 e di 5,5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite
di spesa autorizzato ai sensi del presente
comma, il progetto « Bici in Comune »,
attività promossa dalla medesima società,
d’intesa con l’Associazione nazionale dei
comuni italiani, per favorire la promozione
della mobilità ciclistica, quale strumento
per uno stile di vita sano e attivo, nonché
del cicloturismo.

385-undecies. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
per lo sport e i giovani, da adottare di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definiti i tempi e le
modalità di erogazione delle risorse di cui
al comma 385-decies.

385-duodecies. Il contributo di cui al-
l’articolo 1, comma 333, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, è incrementato di
200.000 euro per l’anno 2023.

Art. 108.

(Acquisto di beni culturali nell’esercizio
del diritto di prelazione)

1. L’autorizzazione di spesa di cui al-1. L’autorizzazione di spesa di cui al-1. L
l’articolo 1, comma 574, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, è incrementata di
20 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023.

386. All’articolo 1 della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 357 è sostituito dai se-
guenti:

« 357. Al fine di consentire l’acquisto di
biglietti per rappresentazioni teatrali e ci-
nematografiche e spettacoli dal vivo, libri,
abbonamenti a quotidiani e periodici an-
che in formato digitale, musica registrata,
prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di
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accesso a musei, mostre ed eventi culturali,
monumenti, gallerie, aree archeologiche e
parchi naturali nonché per sostenere i
costi relativi a corsi di musica, di teatro, di
danza o di lingua straniera, ai seguenti
soggetti sono concesse, a decorrere dal-
l’anno 2023:

a) una “Carta della cultura Giovani”,
a tutti i residenti nel territorio nazionale in
possesso, ove previsto, di permesso di sog-
giorno in corso di validità, appartenenti a
nuclei familiari con indicatore della situa-
zione economica equivalente (ISEE) non
superiore a 35.000 euro, assegnata e uti-
lizzabile nell’anno successivo a quello del
compimento del diciottesimo anno di età;

b) una “Carta del merito”, ai soggetti
che hanno conseguito, non oltre l’anno di
compimento del diciannovesimo anno di
età, il diploma finale presso istituti di
istruzione secondaria superiore o equipa-
rati con una votazione di almeno 100 cen-
tesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno
successivo a quello del conseguimento del
diploma e cumulabile con la Carta di cui
alla lettera a).

357-bis. Le Carte di cui al comma 357
sono concesse nel rispetto del limite mas-
simo di spesa di 190 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2024. Nell’anno 2023a decorrere dall’anno 2024. Nell’anno 2023
la Carta della cultura Giovani è assegnatala Carta della cultura Giovani è assegnata
ai nati nell’anno 2004 mediante utilizzoai nati nell’anno 2004 mediante utilizzo
delle risorse già impegnate nell’anno 2022.delle risorse già impegnate nell’anno 2022.
Le somme assegnate con le Carte di cui al
comma 357 non costituiscono reddito im-
ponibile del beneficiario e non rilevano ai
fini del computo del valore dell’ISEE.

357-ter.357-ter.357-ter Con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze e con il Ministro
dell’istruzione e del merito, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono
definiti gli importi nominali da assegnare,
nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 357-bis, nonché i criteri e le mo-
dalità di attribuzione e di utilizzo della
Carta della cultura giovani e della Carta
del merito.

357-quater.357-quater.357-quater Il Ministero della cultura
vigila sul corretto funzionamento delle Carte
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di cui al comma 357 e, in caso di eventuali
usi difformi o di violazioni delle disposi-usi difformi o di violazioni delle disposi-usi dif
zioni attuative, può provvedere alla loro
disattivazione, alla cancellazione dall’e-
lenco delle strutture, delle imprese o degli
esercizi commerciali accreditati, al diniego
dell’accredito o al recupero delle somme
non rendicontate correttamente o eventual-
mente utilizzate per spese inammissibili,
nonché in via cautelare alla sospensione
dell’erogazione degli accrediti oppure, in
presenza di condotte più gravi o reiterate,
alla sospensione dall’elenco dei soggetti
accreditati.

357-quinquies. Nei casi di violazione di
cui al comma 357-quater, ove il fatto non
costituisca reato, il prefetto dispone a ca-
rico dei trasgressori l’irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria di im-
porto compreso tra dieci e cinquanta volte
la somma indebitamente percepita o ero-
gata e comunque non inferiore nel minimo
a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di
cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto
conto della gravità del fatto, delle conse-
guenze che ne sono derivate e dell’even-
tuale reiterazione delle violazioni, dispone
altresì la sospensione dell’attività della strut-
tura, impresa o esercizio commerciale san-
zionato per un periodo non superiore a
sessanta giorni »;

b) al comma 358, le parole: « al comma
357, secondo periodo » sono sostituite dalle
seguenti: « ai commi 357-quater e 357-
quinquies » e le parole: « della Carta elet-
tronica » sono sostituite dalle seguenti: « delle
Carte di cui al comma 357 ».

386-bis. Il Fondo unico per lo spetta-
colo di cui all’articolo 1 della legge 30
aprile 1985, n. 163, assume la denomina-
zione di Fondo nazionale per lo spettacolo
dal vivo.

386-ter. Nello stato di previsione del
Ministero della cultura è istituito un fondo
da ripartire con una dotazione di 100
milioni di euro per l’anno 2023, di 34
milioni di euro per l’anno 2024, di 32
milioni di euro per l’anno 2025 e di 40
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2026. Con decreto del Ministro della cul-
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tura, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i
criteri di riparto e di attribuzione delle
risorse del fondo di cui al primo periodo.

386-quater. Al fine di consentire la re-
alizzazione del censimento e della valoriz-
zazione delle espressioni del patrimonio
culturale immateriale dei piccoli comuni,
in attuazione della Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio culturale im-
materiale dell’UNESCO, adottata a Parigi il
17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura (UNE-
SCO), ratificata ai sensi della legge 27
settembre 2007, n. 167, è autorizzata la
spesa di 900.000 euro per l’anno 2023 e di
1 milione di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 a favore dell’Unione nazionale
delle pro loco d’Italia. Le azioni volte a
conseguire le finalità di cui al primo pe-
riodo sono realizzate in accordo con l’Isti-
tuto centrale per il patrimonio immateriale
del Ministero della cultura e con l’Associa-
zione nazionale comuni italiani.

386-quinquies. Al fine di favorire il
rafforzamento e la qualificazione dell’of-rafforzamento e la qualificazione dell’of-raf
ferta culturale nazionale, come mezzo di
crescita sostenibile e inclusiva, la nuova
imprenditorialità e l’occupazione, con par-
ticolare riguardo a quella giovanile, me-
diante il sostegno alle imprese culturali e
creative, la dotazione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 109, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 3
milioni di euro per l’anno 2023 e di 5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.

386-sexies. È autorizzata la spesa di
300.000 euro annui a decorrere dall’anno
2023 per il finanziamento della Fonda-
zione Biblioteca Benedetto Croce, con sede
in Napoli.

386-septies. L’autorizzazione di spesa di. L’autorizzazione di spesa di. L
cui all’articolo 1, comma 335, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella
misura di 700.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2023.
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Art. 109.

(Contabilità speciali per le regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria)

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Art. 110.

(Spese relative alle tariffe postali agevolate(Spese relative alle tariffe postali agevolate(Spese relative alle tarif
per i prodotti editoriali)

1. All’articolo 3, comma 1, primo pe-
riodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 353, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le pa-
role: « nei limiti dei fondi stanziati sugli
appositi capitoli del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri » sono
aggiunte le seguenti: « , a valere sulle ri-
sorse del Fondo di cui all’articolo 1 della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferi-
mento alla quota di pertinenza della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri ».

387. Identico.

2. Il Fondo di cui all’articolo 1 della
legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incremen-
tato di 75.883.298 euro per l’anno 2023 e di
55 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2024.

388. Identico.

388-bis. Le disposizioni dell’articolo 3
del decreto legislativo luogotenenziale 28
settembre 1944, n. 359, nonché quelle del-
l’articolo 1, comma 328, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, come modificato
dall’articolo 58-quater del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, si interpretano nel senso che l’Ac-
cademia nazionale dei Lincei è esente dalle
imposte relative agli immobili anche non
direttamente utilizzati per le finalità isti-
tuzionali della stessa.

388-ter.-ter.-ter A decorrere dal 1° gennaio 2023,
all’Accademia nazionale dei Lincei si ap-
plicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 759, lettera g), e 770, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.

388-quater.-quater.-quater Ai fini del ristoro delle mi-
nori entrate derivanti dal comma 388-bis
ai comuni interessati, è istituito nello stato
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di previsione del Ministero dell’interno un
fondo con una dotazione di 2,1 milioni di
euro per l’anno 2023, da ripartire, entro il
28 febbraio 2023, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-città e auto-
nomie locali.

388-quinquies. Il contratto tra il Mini-
stero dello sviluppo economico e la società
Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi
dell’articolo 1, commi 397 e 398, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino
all’anno 2023.

388-sexies. Per lo svolgimento del ser-
vizio di trasmissione radiofonica delle se-
dute parlamentari è autorizzata la spesa
massima di 8 milioni di euro per l’anno
2023.

388-septies. Al fine di sostenere gli eventi
connessi alle celebrazioni in occasione del-
l’ottantesimo anniversario del rastrella-
mento a Via del Portico d’Ottavia e valo-mento a Via del Portico d’Ottavia e valo-mento a V
rizzare il profondo legame storico della
comunità ebraica con la città di Roma, è
concesso un contributo di 700.000 euro in
favore del comune di Roma Capitale per
l’anno 2023, da destinare alla realizzazione
di iniziative specifiche, manifestazioni pub-
bliche, cerimonie, incontri e momenti di
ricordo, con il coinvolgimento delle orga-
nizzazioni associative e culturali dell’ebrai-
smo romano, volti a commemorare le vit-
time dell’odio razziale e la deportazione
degli ebrei.

388-octies. Al fine di consentire la pub-
blicazione e la diffusione del Rapportoblicazione e la diffusione del Rapportoblicazione e la dif
annuale sulla situazione sociale del Paese,
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,
è concesso alla Fondazione Centro studi
investimenti sociali – Censis un contributo
di 2 milioni di euro per il funzionamento
e lo svolgimento delle sue attività.

388-novies. L’autorizzazione di spesa diL’autorizzazione di spesa diL
cui all’articolo 1, comma 651, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, è incrementata di
0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.
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TITOLO IX

DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

CAPO I

MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE

Art. 111.

(Proroga della ferma dei medici e degli
infermieri militari reclutati negli anni 2020

e 2021 con concorso straordinario)

1. La durata della ferma dei medici e
degli infermieri militari di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 19,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo
19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, in servizio alla data del 31 dicem-
bre 2022, è prorogata, con il consenso degli
interessati, fino al 30 giugno 2023.

389. Identico.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 è
autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per
l’anno 2023.

390. Ai fini dell’attuazione del comma
389 è autorizzata la spesa di 5.726.703 euro
per l’anno 2023.

390-bis. Per le esigenze di funzionalità
delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, all’articolo 801 del codice del-
l’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 155 unità »
sono sostituite dalle seguenti: « 271 unità »;

b) al comma 4, dopo la lettera b) è
inserita la seguente:

« b-bis) gli ufficiali generali e di gradigli ufficiali generali e di gradigli uf
corrispondenti impiegati come capi o vice-
capi ufficio degli ufcapi ufficio degli ufcapi uf fici di diretta collabo-ficio degli uffici di diretta collabo-ficio degli uf
razione del Ministro della difesa di cui
all’articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del
regolamento »;

c) al comma 6, le parole: « 10 unità »
sono sostituite dalle seguenti: « 15 unità » e
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dopo la parola: « b), » è inserita la se-
guente: « b-bis), ».

390-ter.-ter.-ter Per l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al comma 390-bis è autorizzata
la spesa di 11.481.675 euro annui a decor-
rere dall’anno 2023.

Art. 112.

(Disposizioni in materia di Cassa di pre-
videnza delle Forze armate)

1. Al codice dell’ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

391. Identico.

a) all’articolo 1913:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea, le parole: « decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 » sono
sostituite dalle seguenti: « decreto legisla-
tivo 5 dicembre 2005, n. 252 » e le parole:
« gli ufficiali e i sottufficiali in servizio
permanente, gli appuntati e i carabinieri »
sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali,
i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti,
gli appuntati in servizio permanente e i
carabinieri »;

1.2) alla lettera e), dopo le parole:
« fondo di previdenza » è inserita la se-
guente: « sovrintendenti, »;

1.3) dopo la lettera g) è aggiunta
la seguente:

« g-bis) fondo di previdenza graduati
dell’Esercito italiano, della Marina militare
e dell’Aeronautica militare »;

2) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. È iscritto d’ufficio ai pertinenti
fondi di cui al comma 1 anche il personale
militare richiamato in servizio ai sensi del-
l’articolo 806. Il computo degli anni di
iscrizione al fondo decorre dalla data di
avvenuto richiamo in servizio »;

3) al comma 3, dopo le parole: « an-
che in caso di trattenimento o di richiamo
in servizio » sono aggiunte le seguenti: « ,
salvo quanto previsto dal comma 1-bis »;

ex Art. 112.

ex Art. 111.



Atti Parlamentari — 259 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

4) il comma 3-bis è sostituito dai
seguenti:

« 3-bis. L’iscrizione d’ufL’iscrizione d’ufL ficio non si attua
nei confronti del personale che, in ragione
degli anni residui di servizio effettivo, non
ha la possibilità di maturare il diritto al-
l’indennità supplementare di cui all’arti-
colo 1914, comma 1.

3-ter.3-ter.3-ter Il personale militare impiegato a
tempo indeterminato, ai sensi della legge 3
agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo
di provenienza è iscritto al relativo fondo
di previdenza se, in ragione degli anni di
servizio residui, può maturare il diritto
all’indennità supplementare ai sensi dell’ar-
ticolo 1914 del presente codice. Il computo
degli anni di iscrizione al fondo decorre
dalla data di reiscrizione nei ruoli di pro-
venienza »;

b) all’articolo 1914:

1) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. Al personale militare iscritto da
almeno sei anni ai fondi previdenziali di
cui all’articolo 1913, che cessa dal servizio,
è dovuta un’indennità supplementare »;

2) il comma 2 è sostituito dai se-
guenti:

« 2. Per i periodi di contribuzione ante-
cedenti al 31 dicembre 2022, l’indennità di
cui al comma 1 è liquidata in base all’ali-
quota del 2 per cento dell’ultimo stipendio
annuo lordo, comprensivo della tredice-
sima mensilità, considerato in ragione dell’80
per cento, moltiplicato per gli anni di iscri-
zione al fondo maturati a tale data.

2-bis. Per i periodi di contribuzione
successivi al 31 dicembre 2022, l’indennità
di cui al comma 1 è liquidata in base alle
aliquote percentuali di seguito riportate
dell’ultimo stipendio annuo lordo, compren-
sivo della tredicesima mensilità, conside-
rato in ragione dell’80 per cento, moltipli-
cate per gli anni di iscrizione al fondo
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi
previdenziali di cui all’articolo 1913, comma
1, lettere a), c), g) e g-bis);
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b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi
previdenziali di cui all’articolo 1913, comma
1, lettere b), d) e f);

c) 3 per cento per gli iscritti al fondo
previdenziale di cui all’articolo 1913, comma
1, lettera e).

2-ter.2-ter.2-ter Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis,
le frazioni di anno sono calcolate in mesi e
le frazioni di mesi con numero di giorni
non inferiore a quindici sono arrotondate
per eccesso. Conseguentemente, le aliquote
percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono
ridotte in dodicesimi »;

3) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. L’indennità di cui al comma 1 èL’indennità di cui al comma 1 èL
ordinariamente corrisposta all’atto della ces-
sazione dal servizio. Con decreto del Mini-
stro della difesa, su proposta motivata del
consiglio di amministrazione della Cassa di
previdenza delle Forze armate, sentito il
Capo di stato maggiore della difesa, il ter-
mine di corresponsione di cui al prece-
dente periodo può essere differito fino a un
massimo di ventiquattro mesi »;

c) all’articolo 1915, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:

« 2-bis. L’assegno speciale non spetta agliL’assegno speciale non spetta agliL
ufficiali iscritti al relativo fondo previden-
ziale in data successiva al 1° gennaio 2023 »;

d) all’articolo 1916:

1) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. Il personale di cui all’articolo 1913,
comma 1, contribuisce obbligatoriamente
ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione
delle percentuali di seguito stabilite, calco-
late sull’80 per cento dello stipendio annuo
lordo effettivamente percepito, compren-
sivo della tredicesima mensilità:

a) 3 per cento, per i fondi previden-
ziali di cui all’articolo 1913, comma 1,
lettere a), b), c), d), f) e g);
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b) 2 per cento, per i fondi previden-
ziali di cui all’articolo 1913, comma 1,
lettere e) e g-bis) »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) l’articolo 1917 è sostituito dal se-
guente:

« Art. 1917. – (Restituzione dei contri-
buti obbligatori) – 1. Agli iscritti che ces-
sano dal servizio senza avere maturato il
diritto all’indennità supplementare sono re-
stituiti i contributi obbligatori versati ai
fondi previdenziali di cui all’articolo 1913,
rivalutati in misura corrispondente alla va-
riazione dell’indice annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impie-
gati, al netto dei tabacchi, calcolato dall’I-
stituto nazionale di statistica, tra ciascun
anno solare cui i contributi si riferiscono e
l’anno precedente alla restituzione. Le
somme liquidate secondo le modalità di cui
al precedente periodo sono reversibili »;

f) l’articolo 1917-bis è sostituito dal
seguente:

« Art. 1917-bis. – (Trattamento previden-(Trattamento previden-(T
ziale a seguito del passaggio tra ruoli) – 1. Il
personale militare di cui all’articolo 1913
che transita tra ruoli è iscritto al nuovo
fondo di previdenza.

2. Il diritto alla liquidazione dell’inden-
nità supplementare è riconosciuto alla data
di cessazione dal servizio computando il
numero di anni complessivi di contribu-
zione al pertinente fondo nei diversi ruoli.

3. L’importo dell’indennità supplemen-L’importo dell’indennità supplemen-L
tare è a carico di ciascun fondo in quota
proporzionale ai periodi di contribuzione »;

g) all’articolo 1918, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:

« 2-bis. I proventi di cui al comma 1
possono essere impiegati, nell’ambito della
somma globale annua fissata al principio di
ogni esercizio dal Ministro della difesa in
relazione alle disponibilità e ai risultati dei
bilanci, per concedere sussidi da erogare a
favore dei militari iscritti ai fondi previ-
denziali di cui all’articolo 1913 al verifi-
carsi di gravi e documentate esigenze »;

h) l’articolo 1919 è abrogato;
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i) al libro settimo, titolo V, dopo l’aral libro settimo, titolo V, dopo l’aral libro settimo, titolo V -
ticolo 1920 è aggiunto il seguente:

« Art. 1920-bis. – (Fondo per la sosteni-
bilità della Cassa di previdenza delle Forze
armate) – 1. Per garantire la sostenibilità
finanziaria della Cassa di previdenza delle
Forze armate è istituito nello stato di pre-
visione del Ministero della difesa un fondo
alimentato dalle risorse di cui all’articolo
619 del presente codice, in relazione alla
riduzione dei contributi versati alla pre-
detta Cassa in applicazione della legge 31
dicembre 2012, n. 244 »;

l) dopo l’articolo 2262-bis è inserito il
seguente:

« Art. 2262-ter. – (Disposizioni transito-
rie in materia di soppressione dell’assegno
speciale per gli ufficiali dell’Esercito italianospeciale per gli ufficiali dell’Esercito italianospeciale per gli uf
e dell’Arma dei carabinieri) – 1. Al perso-
nale che, alla data del 31 dicembre 2022, è
percettore dell’assegno speciale di cui al-
l’articolo 1915 è riconosciuto il diritto di
optare, in sostituzione dello stesso, per una
maggiorazione dell’indennità supplemen-
tare di cui all’articolo 1914, calcolata mol-
tiplicando il 60 per cento dell’importo an-
nuo dell’assegno speciale in godimento per
i coefficienti corrispondenti al sesso e al-
l’età dell’avente diritto di cui alla tavola di
mortalità elaborata dall’Istituto nazionale
di statistica, riferita alla popolazione ita-
liana residente per l’anno 2019, e calcolata
al 1° dicembre dell’anno nel quale si eser-
cita l’opzione.

2. Al personale che, alla data del 31
dicembre 2022, è cessato dal servizio con
diritto a pensione, ma non è ancora per-
cettore dell’assegno speciale di cui all’arti-
colo 1915, è riconosciuto il diritto di optare
tra lo stesso assegno speciale e una mag-
giorazione dell’indennità supplementare di
cui all’articolo 1914, calcolata moltipli-
cando il 50 per cento dell’importo annuo
dell’assegno speciale previsto per il grado
rivestito all’atto della cessazione dal servi-
zio alla data del 31 dicembre 2022, per i
seguenti fattori:

a) il coefficiente di cui alla tavola di
mortalità dell’Istituto nazionale di stati-
stica, riferita alla popolazione italiana re-
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sidente per l’anno 2019, corrispondente al
sesso e all’età dell’avente diritto, indicato al
1° dicembre dell’anno in cui l’interessato
compirà un’età pari a quella posseduta al
congedo aumentata di otto anni e comun-
que non inferiore a sessantacinque;

b) l’anzianità contributiva al fondo
previdenziale di cui all’articolo 1913, comma
1, lettera a), posseduta al 31 dicembre
2022, con un massimo di quaranta anni,
rapportata a 40. L’eventuale anzianità ma-rapportata a 40. L’eventuale anzianità ma-rapportata a 40. L
turata in altri fondi non è considerata utile
al calcolo della maggiorazione.

3. Al personale in servizio al 31 dicem-
bre 2022, in luogo dell’assegno speciale di
cui all’articolo 1915, è riconosciuta una
maggiorazione dell’indennità supplemen-
tare di cui all’articolo 1914, calcolata ai
sensi del comma 2.

4. Il diritto a esercitare le opzioni di cui
ai commi 1 e 2 è esercitato entro il mese di
settembre di ogni anno ed è irrevocabile.
La maggiorazione dell’indennità supplemen-
tare di cui all’articolo 1914 è liquidata e
corrisposta agli interessati entro il 31 di-
cembre dell’anno nel quale il diritto di
opzione è esercitato. Le maggiorazioni del-
l’indennità supplementare, di cui ai commi
1, 2 e 3, sono reversibili ».

2. La costituzione del fondo previden-
ziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1
dell’articolo 1913 del codice dell’ordina-
mento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma
1 del presente articolo, decorre dal 1° gen-
naio 2023.

392. La costituzione del fondo previden-
ziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1
dell’articolo 1913 del codice dell’ordina-
mento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma
391, decorre dal 1° gennaio 2023.

3. Il diritto alle prestazioni di cui agli
articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre
dalla data di entrata in vigore del mede-
simo codice.

393. Identico.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1
a 3 si applicano anche a coloro per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente
legge, risulta ancora pendente un giudizio o
è stata emessa sentenza non ancora passata
in giudicato.

394. Le disposizioni di cui ai commi da
391 a 393 si applicano anche a coloro per
i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulta ancora pendente un
giudizio o è stata emessa sentenza non
ancora passata in giudicato.

5. Nelle more dell’adeguamento del te-
sto unico delle disposizioni regolamentari

395. Nelle more dell’adeguamento del
testo unico delle disposizioni regolamentari
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in materia di ordinamento militare, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo,
il consiglio di amministrazione della Cassa
di previdenza, disciplinato dall’articolo 76
del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
è integrato da un membro della categoria
dei graduati per ciascuna Forza armata,
con diritto di voto.

in materia di ordinamento militare, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di
cui ai commi da 391 a 394, il consiglio di
amministrazione della Cassa di previdenza,
disciplinato dall’articolo 76 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010, è integrato da
un membro della categoria dei graduati per
ciascuna Forza armata, con diritto di voto.

395-bis. In relazione alla specificità pre-
vista dall’articolo 19 della legge 4 novem-
bre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di
10.018.875 euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipula
di apposite polizze assicurative per la tu-
tela legale e la copertura della responsa-
bilità civile verso terzi a favore del perso-
nale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per eventi dannosi non dolosi causati
a terzi nello svolgimento del servizio, se-
condo la ripartizione di cui alla seguente
tabella:

(importi in euro)

Polizia di Stato 1.449.575
Corpo della polizia penitenziaria 675.475

Arma dei carabinieri 1.735.950
Corpo della guardia di finanza 890.575

Esercito italiano 2.401.975
Marina militare 725.375

Aeronautica militare 1.000.200
Corpo delle capitanerie di porto –

Guardia costiera
265.400

Corpo nazionale vigili del fuoco 874.350

395-ter.ter.ter Le risorse di cui al comma
395-bis possono essere impiegate, per le
finalità di cui al medesimo comma, se-
condo le modalità di cui all’articolo 1-qua-
ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45,
convertito, con modificazioni, dalla legge
31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
relative risorse sono trasferite all’Opera
nazionale di assistenza per il personale del
Corpo medesimo che provvede, secondo i
criteri di cui al comma 395-bis, alla stipula
delle relative polizze assicurative.
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395-quater.quater.quater All’articolo 111 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La Marina militare promuove le
attività per la valorizzazione delle poten-
zialità e della competitività del settore della
subacquea nazionale, per la promozione
delle connesse attività di ricerca e tecnico-
scientifiche nonché per il potenziamento
delle innovazioni e della relativa proprietà
intellettuale. A tale fine, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle imprese e del made in Italy
e dell’università e della ricerca, è istituito e
disciplinato il Polo nazionale della subac-
quea ».

395-quinquies. Per le finalità di cui al
395-quater è autorizzata la spesa di euro 2
milioni annui a decorrere dal 2023. Ai
relativi oneri si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per la rial-
locazione di funzioni svolte presso infra-
strutture in uso al Ministero della difesa,
previsto all’articolo 619 del codice dell’or-
dinamento militare, di cui al decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 113.

(Misure per assicurare l’attuazione degli
interventi infrastrutturali destinati a sod-
disfare le esigenze della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare adeguata coper-
tura finanziaria agli interventi già finan-
ziati ai sensi dell’articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del-
l’articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e dell’articolo 1, comma 14, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, per inter-
venti infrastrutturali destinati a soddisfare
le esigenze della Polizia di Stato, in ragione
dell’eccezionale aumento dei prezzi dei ma-
teriali di costruzione, dei carburanti e dei
prodotti energetici, nonché per fare fronte
ai maggiori fabbisogni scaturiti dall’aggior-
namento infrannuale dei prezzari regio-
nali, di cui all’articolo 26, comma 2, del

396. Identico.
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decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’interno, un
fondo destinato a soddisfare le specifiche
esigenze sopra richiamate, con una dota-
zione di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2032.

2. Con decreti del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, le risorse del fondo di cui al
comma 1 sono ripartite tra le finalità in-
dicate dal medesimo comma.

397. Con decreti del Ministro dell’in-
terno, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, le risorse del fondo
di cui al comma 396 sono ripartite tra le
finalità indicate dal medesimo comma.

397-bis. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un fondo, con una dotazione di 90
milioni di euro per l’anno 2023, di 95
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l’anno
2026, di 117.206.959 euro per l’anno 2027,
di 121.459.388 euro per l’anno 2028, di
122.284.002 euro per l’anno 2029, di
122.286.410 euro per l’anno 2030, di
122.836.497 euro per l’anno 2031, di
123.523.497 euro per l’anno 2032 e di
125.797.593 euro annui a decorrere dal-
l’anno 2033, destinato al finanziamento di
assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà
assunzionali, con correlato incremento, ove
necessario, delle dotazioni organiche, di
personale delle Forze di polizia a ordina-
mento civile e militare e del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco, assicurando il
rispetto del principio di equiordinazione, e
al finanziamento delle correlate spese di
funzionamento in misura non superiore al
5 per cento delle predette disponibilità
annuali. All’attuazione del presente comma
si provvede, nei limiti delle predette risorse
finanziarie, con uno o più decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri su pro-
posta del Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti il Ministro dell’in-
terno, il Ministro della difesa e il Ministro
della giustizia.
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Art. 114.

(Istituzione del fondo per le esigenze del
centro nazionale di accoglienza degli ani-

mali confiscati e sequestrati)

1. Al fine di provvedere alle esigenze del
centro nazionale di accoglienza degli ani-
mali sequestrati e confiscati del Comando
unità forestali, ambientali e agroalimentari
dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo
1, comma 755, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, è istituito, nello stato di pre-
visione del Ministero della difesa, un fondo
per le esigenze del citato centro, con una
dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023. Con decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il fondo è annualmente ri-
partito in relazione alle attività da svolgere
nell’anno di riferimento.

398. Identico.

2. Al fine di disporre di specifiche pro-
fessionalità da impiegare nella gestione quo-
tidiana delle attività del centro nazionale di
accoglienza degli animali sequestrati e con-
fiscati, l’Arma dei carabinieri è autorizzata
all’assunzione, in deroga al limite di cui
all’articolo 9, comma 28, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
di unità di personale operaio a tempo de-
terminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985,
n. 124, i cui contratti non possono avere, in
ogni caso, una durata superiore a trentasei
mesi anche discontinui, nel limite di spesa
di 350.000 euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023.

399. Identico.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi 1 e 2, pari a 3 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 755, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.

400. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi 398 e 399, pari a 3 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.

400-bis. Per le esigenze di potenzia-
mento del contingente di personale del-
l’Arma dei carabinieri per la tutela agro-
alimentare, all’articolo 828-bis del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto
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legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: « 50 unità »
sono sostituite dalle seguenti: « 170 unità »;

2) alla lettera g), le parole: « ispet-
tori: 34 » sono sostituite dalle seguenti:
« ispettori: 110 »;

3) alla lettera i), le parole: « appun-
tati e carabinieri: 16 » sono sostituite dalle
seguenti: « appuntati e carabinieri: 60 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. Sono a carico del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste gli oneri connessi al tratta-
mento economico, alla motorizzazione, al-
l’accasermamento, al casermaggio e al ve-
stiario ».

400-ter Per le finalità di cui al comma
400-bis, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 703 del codice dell’ordina-
mento militare, di cui al citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o con le modalità di cui all’articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
autorizzata l’assunzione straordinaria di
un contingente massimo di complessive
120 unità, a decorrere dal 1° settembre
2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà
assunzionali previste a legislazione vigente,
secondo la seguente ripartizione:

a) ruolo ispettori: 76 unità;

b) ruolo appuntati e carabinieri: 44
unità.
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CAPO II

MISURE PER LA SICUREZZA
NAZIONALE

Art. 115.

(Risorse per assicurare la continuità del
funzionamento della rete nazionale stan-

dard Te.TTe.TT .Ra)e.T.Ra)e.T

1. Al fine di assicurare la continuità del
funzionamento della rete nazionale stan-
dard Te.TTe.TT .Ra., destinata a garantire la si-
curezza delle comunicazioni delle Forze di
polizia, e l’interoperabilità tra la tecnologia
Te.TTe.TT .Ra e quella LTE .Ra e quella LTE .Ra e quella L Public Safety, è auto-
rizzata la spesa di 33.324.521 euro per
l’anno 2023, di 46.655.957 euro per l’anno
2024, di 50.417.925 euro per l’anno 2025, di
64.946.499 euro per l’anno 2026 e di
16.173.315 euro per l’anno 2027.

401. Identico.

Art. 116.

(Accoglienza dei profughi dall’Ucraina)

1. Lo stato di emergenza, dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri 28
febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta
UfficialeUfficialeUf della Repubblica italiana n. 58 del
10 marzo 2022, relativo all’esigenza di as-
sicurare soccorso e assistenza, nel territo-
rio nazionale, alla popolazione ucraina in
conseguenza della grave crisi internazio-
nale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023,
termine di vigenza degli effetti della deci-
sione di esecuzione (UE) 2022/382 del Con-
siglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori
proroghe di tale termine, finalizzate ad
assicurare l’allineamento temporale delle
misure nazionali con le eventuali proroghe
dei citati effetti che potrebbero essere adot-
tate dall’Unione europea, possono essere
adottate con le modalità previste dall’arti-
colo 24 del codice della protezione civile, di
cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.

402. Identico.

2. All’articolo 31, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge

403. Identico.
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20 maggio 2022, n. 51, le parole: « con
termine non oltre il 31 dicembre 2022 »
sono soppresse.

3. Allo scopo di assicurare la prosecu-
zione delle attività e delle misure di cui ai
commi 1 e 2 garantendo la continuità della
gestione emergenziale, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Con-
siglio dei ministri è autorizzato a disporre,
con ordinanze da adottare ai sensi dell’ar-
ticolo 25 del codice della protezione civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la
rimodulazione delle misure di cui alle let-
tere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 31
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2022, n. 51, individuando il nu-
mero dei soggetti coinvolti nel limite delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente per fronteggiare la situazione emer-
genziale di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, fermi restando i termini temporali
di applicazione delle attività e della misure
medesime.

404. Allo scopo di assicurare la prose-
cuzione delle attività e delle misure di cui
ai commi 402 e 403 garantendo la conti-
nuità della gestione emergenziale, il Dipar-
timento della protezione civile della Presi-
denza del Consiglio dei ministri è autoriz-
zato a disporre, con ordinanze da adottare
ai sensi dell’articolo 25 del codice della
protezione civile, di cui al decreto legisla-
tivo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle
effettive esigenze, la rimodulazione delle
misure di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell’articolo 31 del decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, individuando il numero dei soggetti
coinvolti nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente per fron-
teggiare la situazione emergenziale di cui ai
commi 402 e 403, fermi restando i termini
temporali di applicazione delle attività e
della misure medesime.

Art. 117.

(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia
robotica per il Corpo nazionale dei vigili

del fuoco)

1. Al fine di sviluppare la capacità ope-
rativa delle squadre di intervento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con l’uso di
nuove tecnologie, è autorizzata, nell’ambito
del programma « Prevenzione dal rischio e
soccorso pubblico » della missione « Soc-
corso civile » dello stato di previsione del
Ministero dell’interno, la spesa di 3 milioni
di euro per l’anno 2023, di 10 milioni di
euro per l’anno 2024 e di 22 milioni di euro
per l’anno 2025.

405. Al fine di sviluppare la capacità
operativa delle squadre di intervento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
l’uso di nuove tecnologie, è autorizzata,
nell’ambito del programma « Prevenzione
dal rischio e soccorso pubblico » della mis-
sione « Soccorso civile » dello stato di pre-
visione del Ministero dell’interno, la spesa
di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 9
milioni di euro per l’anno 2024 e di 21
milioni di euro per l’anno 2025.

Art. 118.

(Investimenti tecnologici per il migliora-
mento della capacità di risposta negli sce-

nari di incendio)

1. In relazione alla necessità di raffor-
zare le capacità operative delle squadre del

406. Identico.
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Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo
spegnimento degli incendi mediante nuove
dotazioni tecnologiche, è autorizzata, nel-
l’ambito dell’azione « Ammodernamento e
potenziamento dei Vigili del Fuocopotenziamento dei Vigili del Fuocopotenziamento dei V » del
programma « Prevenzione dal rischio e soc-
corso pubblico » della missione « Soccorso
civile » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno, la spesa di 3 milioni di
euro per l’anno 2023, di 4 milioni di euro
per l’anno 2024 e di 3 milioni di euro per
l’anno 2025.

406-bis. Allo scopo di consentire l’ade-
guamento in termini tecnologici e di sicu-
rezza del sistema di allarme pubblico pre-
visto dall’articolo 2, comma 1, lettera uuu),
del codice delle comunicazioni elettroni-
che, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, è istituito nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze un fondo, con una dotazione di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, per il successivo trasferimento
nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della
protezione civile.

406-ter. Al fine di fare fronte alla ca-
renza di alloggi di servizio da destinare al
personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’interno, un fondo con la
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, per la co-
struzione o per la ristrutturazione funzio-
nale, strutturale, energetica e igienico-
sanitaria di immobili demaniali assegnati o
da assegnare in uso governativo al Dipar-
timento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero
dell’interno, per le esigenze del medesimo
Corpo.

Art. 119.

(Interventi per il potenziamento della si-
curezza urbana)

1. Al fine di potenziare ulteriormente gli
interventi in materia di sicurezza urbana
per la realizzazione degli obiettivi di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera a), del de-
creto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, con-

407. Identico.
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vertito, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 2017, n. 48, con riferimento all’in-
stallazione, da parte dei comuni, di sistemi
di videosorveglianza, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 5, comma 2-ter, del
citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incre-
mentata di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun anno di riferimento, sono defi-
nite le modalità di presentazione delle ri-
chieste da parte dei comuni interessati non-
ché i criteri di ripartizione delle risorse di
cui al comma 1.

408. Con decreto del Ministro dell’in-
terno, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare entro il
31 marzo di ciascun anno di riferimento,
sono definite le modalità di presentazione
delle richieste da parte dei comuni interes-
sati nonché i criteri di ripartizione delle
risorse di cui al comma 407.

Art. 120.

(Ampliamento della rete dei centri di per-(Ampliamento della rete dei centri di per-(Ampliamento della rete dei centri di per
manenza per i rimpatri)

1. Al fine di assicurare la più efficace
esecuzione dei decreti di espulsione dello
straniero, il Ministero dell’interno è auto-
rizzato ad ampliare la rete dei centri di
permanenza per i rimpatri previsti dall’ar-
ticolo 14, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.

409. Identico.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse
iscritte nello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno relative alle spese per la
costruzione, l’acquisizione, il completa-
mento, l’adeguamento e la ristrutturazione
di immobili e infrastrutture destinati a
centri di trattenimento e di accoglienza
sono incrementate di 5.397.360 euro per
l’anno 2023, di 14.392.960 euro per l’anno
2024 e di 16.192.080 euro per l’anno 2025.
Per le ulteriori spese di gestione derivanti
dall’applicazione del comma 1, le risorse
iscritte nello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno relative alle spese per
l’attivazione, la locazione, la gestione dei
centri di trattenimento e di accoglienza
sono incrementate di 260.544 euro per l’anno
2023, di 1.730.352 euro per l’anno 2024 e di
4.072.643 euro per l’anno 2025.

410. Ai fini di cui al comma 409, le
risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell’interno relative alle spese
per la costruzione, l’acquisizione, il com-
pletamento, l’adeguamento e la ristruttura-
zione di immobili e infrastrutture destinati
a centri di trattenimento e di accoglienza
sono incrementate di 5.397.360 euro per
l’anno 2023, di 14.392.960 euro per l’anno
2024 e di 16.192.080 euro per l’anno 2025.
Per le ulteriori spese di gestione derivanti
dall’applicazione del comma 409, le risorse
iscritte nello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno relative alle spese per
l’attivazione, la locazione, la gestione dei
centri di trattenimento e di accoglienza
sono incrementate di 260.544 euro per l’anno
2023, di 1.730.352 euro per l’anno 2024 e di
4.072.643 euro per l’anno 2025.

ex Art. 120.

ex Art. 119.
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Art. 121.

(Misure in materia di riconoscimento di
protezione internazionale)

1. In considerazione delle eccezionali
esigenze di accoglienza determinatesi per
l’ingente afflusso di richiedenti asilo nel
territorio nazionale durante l’anno 2022 e
per il perdurare della crisi internazionale
connessa al conflitto bellico in atto in
Ucraina, al fine di assicurare la funziona-
lità delle questure, delle commissioni e
delle sezioni territoriali per il riconosci-
mento della protezione internazionale e
della Commissione nazionale per il diritto
di asilo, il Ministero dell’interno è autoriz-
zato a prorogare, fino al 27 marzo 2023,
anche in deroga all’articolo 106 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti
di prestazione di lavoro a termine stipulati
in base all’articolo 33, comma 1, del decreto-
legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, e all’articolo 1 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione ci-
vile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata
nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 82 del 7 aprile
2022.

411. Identico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 2.272.418,14 euro per l’anno 2023, si
provvede a valere sulle risorse iscritte a
legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero dell’interno per le finalità di
cui al medesimo comma 1.

412. Agli oneri derivanti dal comma
411, pari a 2.272.418,14 euro per l’anno
2023, si provvede a valere sulle risorse
iscritte a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero dell’interno per le
finalità di cui al medesimo comma 411.

Art. 122.

(Disposizioni per l’aggiornamento e il po-
tenziamento del sistema di risposta al
rischio nucleare, biologico, chimico e ra-

diologico)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di
servizio del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ai fini del potenziamento e dell’ag-
giornamento del sistema di risposta alle
emergenze derivanti dalla presenza di agenti
di tipo nucleare, biologico, chimico e ra-
diologico, è autorizzata, nell’ambito dell’a-
zione « Prevenzione e contrasto dei rischi

413. Identico.

ex Art. 121.

ex Art. 122.
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non convenzionali e funzionamento della
rete nazionale per il rilevamento della ri-
caduta radioattiva » del programma « Pre-
venzione dal rischio e soccorso pubblico »
della missione « Soccorso civile » dello stato
di previsione del Ministero dell’interno, la
spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2023,
di 7 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8
milioni di euro per l’anno 2025.

Art. 123.

(Misure per la funzionalità degli uffici del(Misure per la funzionalità degli uffici del(Misure per la funzionalità degli uf
Ministero dell’interno)

1. Per consentire una più rapida defi-
nizione delle procedure di cui agli articoli
42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle
procedure di cui all’articolo 103 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, il Ministero dell’interno è autoriz-
zato a utilizzare per l’anno 2023, tramite
una o più agenzie di somministrazione di
lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a
termine, in deroga ai limiti di cui all’arti-
colo 9, comma 28, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nel limite massimo di spesa di 37.259.690
euro, da ripartire tra le sedi di servizio
interessate dalle menzionate procedure, an-
che in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65
e 106 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

414. Identico.

414-bis. Al decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri ministri può delegare i direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza di
cui all’articolo 2, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, a richiedere l’autoriz-
zazione all’intercettazione di comunica-

ex Art. 123.

ex Art. 122.
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zioni o conversazioni, anche per via tele-
matica, nonché all’intercettazione di comu-
nicazioni o conversazioni tra presenti, an-
che se queste avvengono nei luoghi indicati
dall’articolo 614 del codice penale, quando
siano ritenute indispensabili per l’espleta-
mento delle attività loro demandate dagli
articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007,
n. 124 »;

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

« 2. L’autorizzazione di cui al comma 1L’autorizzazione di cui al comma 1L
è richiesta al procuratore generale presso
la corte di appello di Roma. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 4-bis »;

b) dopo l’articolo 4 è inserito il se-
guente:

« Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di intercettazioni
preventive dei servizi di informazione per

la sicurezza)

1. Le attività di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 4 sono autorizzate con decreto mo-
tivato, quando risultano sussistenti le con-
dizioni di cui al medesimo comma l, per la
durata massima di quaranta giorni, proro-
gabile per periodi successivi di venti giorni.
L’autorizzazione alla prosecuzione delle ope-L’autorizzazione alla prosecuzione delle ope-L
razioni è data con decreto motivato nel
quale sono indicate le ragioni che rendono
necessaria la proroga.

2. Delle operazioni di ascolto svolte e
dei contenuti intercettati è redatto verbale
sintetico che, unitamente ai supporti mo-
bili eventualmente utilizzati o, comunque,
ai contenuti intercettati, è depositato presso
il procuratore generale presso la corte di
appello di Roma entro trenta giorni dal
termine delle stesse, anche con modalità
informatiche da individuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Il
procuratore generale, verificata la confor-
mità delle attività compiute all’autorizza-
zione, dispone l’immediata distruzione dei
verbali, dei contenuti intercettati, degli even-
tuali supporti mobili utilizzati e di ogni
eventuale copia, anche informatica, totale
o parziale, dei contenuti. Su richiesta mo-
tivata dei direttori dei servizi di informa-

ex Art. 123.
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zione per la sicurezza della Repubblica di
cui all’articolo 2, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, comprovante partico-
lari esigenze di natura tecnica e operativa,
il procuratore generale può autorizzare il
differimento del deposito dei verbali, deidifferimento del deposito dei verbali, deidif
contenuti intercettati e dei supporti affe-contenuti intercettati e dei supporti affe-contenuti intercettati e dei supporti af
renti alle attività svolte per un periodo non
superiore a sei mesi.

3. A conclusione delle operazioni, de-
corso il termine per l’adempimento degli
obblighi di comunicazione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri al
Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica di cui all’articolo 33,
comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
il procuratore generale presso la corte di
appello di Roma dispone la distruzione
della documentazione anche da esso stesso
detenuta, con eccezione dei decreti ema-
nati, relativa alle richieste di autorizza-
zione di cui al comma 1 del presente
articolo, recante contenuti, anche espressi
in forma sintetica e discorsiva, delle inter-
cettazioni.

4. Per l’espletamento delle attività de-
mandate ai servizi di informazione per la
sicurezza della Repubblica, con le modalità
di cui al comma 1 dell’articolo 4, il pro-
curatore generale presso la corte di appello
di Roma autorizza il tracciamento delle
comunicazioni telefoniche e telematiche,
nonché l’acquisizione dei dati esterni rela-
tivi alle comunicazioni telefoniche e tele-
matiche intercorse e l’acquisizione di ogni
altra informazione utile in possesso dei
soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo
57 del codice delle comunicazioni elettro-
niche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei
mesi dall’acquisizione e i relativi verbali
sono trasmessi al procuratore generale. Il
procuratore generale può comunque auto-
rizzare la conservazione dei dati per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi.

5. Gli elementi acquisiti attraverso le
attività di cui al presente articolo per lo
sviluppo della ricerca informativa non pos-
sono essere utilizzati nel procedimento pe-
nale. In ogni caso, le attività di intercetta-
zione di cui ai commi da 1 a 4 e le notizie
acquisite a seguito delle attività medesime

ex Art. 123.
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non possono essere menzionate in atti di
indagine né costituire oggetto di deposi-
zione né essere altrimenti divulgate.

6. Le spese relative alle attività di cui ai
commi 1 e 4 sono imputate all’apposito
programma di spesa iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, nell’ambito degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente.
Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono
disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le
modalità di pagamento anche in forma di
canone annuo forfetario, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ».

TITOLO X

MISURE IN MATERIA AMBIENTMISURE IN MATERIA AMBIENTMISURE IN MA ALETERIA AMBIENTALETERIA AMBIENT

Art. 124.

(Credito d’imposta per l’acquisto di mate-
riali riciclati provenienti dalla raccolta

differenziata)differenziata)dif

1. Al fine di incrementare il riciclaggio
delle plastiche miste e degli scarti non
pericolosi dei processi di produzione indu-
striale e della lavorazione di selezione e di
recupero dei rifiuti solidi urbani, in alter-
nativa all’avvio al recupero energetico, non-
ché al fine di ridurre l’impatto ambientale
degli imballaggi e il livello di rifiuti non
riciclabili derivanti da materiali da imbal-
laggio, ai fini del riconoscimento del cre-
dito d’imposta di cui all’articolo 1, comma
73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2023, per assicurare il soddisfa-
cimento delle istanze presentate ai sensi
del decreto del Ministro della transizione
ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 33 del 9 febbraio 2022.

415. Identico.

2. Per le medesime finalità di cui al
comma 1, a tutte le imprese che acquistano
prodotti realizzati con materiali prove-
nienti dalla raccolta differenziata degli im-
ballaggi in plastica ovvero che acquistano
imballaggi biodegradabili e compostabili se-
condo la normativa UNI EN 13432:2002 o

416. Per le medesime finalità di cui al
comma 415, a tutte le imprese che acqui-
stano prodotti realizzati con materiali pro-
venienti dalla raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica ovvero che acqui-
stano imballaggi biodegradabili e compo-
stabili secondo la normativa UNI EN

ex Art. 124.

ex Art. 123.
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derivati dalla raccolta differenziata della
carta, dell’alluminio e del vetro è ricono-
sciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
un credito d’imposta nella misura del 36
per cento delle spese sostenute e documen-
tate per i predetti acquisti.

13432:2002 o derivati dalla raccolta diffe-
renziata della carta, dell’alluminio e del
vetro è riconosciuto, per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, un credito d’imposta
nella misura del 36 per cento delle spese
sostenute e documentate per i predetti ac-
quisti.

3. Il credito d’imposta di cui al comma
2 è riconosciuto fino a un importo massimo
annuale di 20.000 euro per ciascun bene-
ficiario, nel limite massimo complessivo di
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025.

417. Il credito d’imposta di cui al comma
416 è riconosciuto fino a un importo mas-
simo annuale di 20.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite massimo comples-
sivo di spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.

4. Il credito d’imposta di cui al comma
2 è indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta di riconosci-
mento del credito. Esso non concorre alla
formazione del reddito né della base im-
ponibile 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. Il credito d’im-
posta è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non
è soggetto al limite di cui al comma 53
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. Il credito d’imposta è utilizzabile a
decorrere dal 1° gennaio del periodo d’im-
posta successivo a quello in cui sono stati
effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al
comma 2 del presente articolo.

418. Il credito d’imposta di cui al comma
416 è indicato nella dichiarazione dei red-
diti relativa al periodo d’imposta di rico-
noscimento del credito. Esso non concorre
alla formazione del reddito né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il cre-
dito d’imposta è utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e non è soggetto al limite di cui al comma
53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Il credito d’imposta è utiliz-
zabile a decorrere dal 1° gennaio del pe-
riodo d’imposta successivo a quello in cui
sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti
di cui al comma 416.

5. Ai fini della fruizione del credito
d’imposta di cui al comma 2, il modello F24
è presentato esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dal-
l’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del-
l’operazione di versamento. I fondi occor-
renti per la regolazione contabile delle com-
pensazioni esercitate ai sensi del presente
comma sono stanziati su apposito capitolo
di spesa dello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica, per il successivo trasferimento alla
contabilità speciale « Agenzia delle entrate
– Fondi di bilancio ».

419. Ai fini della fruizione del credito
d’imposta di cui al comma 416, il modello
F24 è presentato esclusivamente attraverso
i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. I fondi oc-
correnti per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del pre-
sente comma sono stanziati su apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della sicu-
rezza energetica, per il successivo trasferi-
mento alla contabilità speciale « Agenzia
delle entrate – Fondi di bilancio ».

6. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro delle imprese e del
made in Italy e con il Ministro dell’econo-

420. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro delle imprese e del
made in Italy e con il Ministro dell’econo-

ex Art. 124.



Atti Parlamentari — 279 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

mia e delle finanze, da adottare entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i requisiti
tecnici e le certificazioni idonee ad atte-
stare la natura ecosostenibile dei prodotti e
degli imballaggi secondo la vigente norma-
tiva dell’Unione europea e nazionale e in
coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di
materiali da imballaggio previsti dall’alle-
gato E alla parte quarta del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i cri-
teri e le modalità di applicazione e di
fruizione del credito d’imposta di cui al
comma 2 del presente articolo, anche al
fine di assicurare il rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 3 del presente ar-
ticolo.

mia e delle finanze, da adottare entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i requisiti
tecnici e le certificazioni idonee ad atte-
stare la natura ecosostenibile dei prodotti e
degli imballaggi secondo la vigente norma-
tiva dell’Unione europea e nazionale e in
coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di
materiali da imballaggio previsti dall’alle-
gato E alla parte quarta del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i cri-
teri e le modalità di applicazione e di
fruizione del credito d’imposta di cui al
comma 416, anche al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma
417.

Art. 125.

(Rifinanziamento Programma sperimen-
tale Mangiaplastica)

1. Al fine di contenere la produzione di
rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di
eco-compattatori, il fondo denominato « Pro-
gramma sperimentale Mangiaplastica », isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica
dall’articolo 4-quinquies, comma 1, del de-
creto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 6
milioni di euro per l’anno 2023 e di 8
milioni di euro per l’anno 2024.

421. Identico.

Art. 126.

(Finanziamenti per interventi in materia
di acque reflue oggetto delle sentenze di
condanna della Corte di giustizia dell’U-

nione europea)

1. Al fine di garantire la dotazione fi-
nanziaria necessaria per la realizzazione
degli interventi sui sistemi fognari e depu-
rativi volti a dare esecuzione alle sentenze
di condanna emesse dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea nei confronti dello Stato
italiano in relazione al trattamento delle
acque reflue urbane, è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 20

422. Identico.

ex Art. 125.

ex Art. 126.
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milioni di euro per l’anno 2024, di 30
milioni di euro per l’anno 2025 e di 50
milioni di euro per l’anno 2026 a favore del
Commissario unico di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2017, n. 18.

2. Le risorse finanziarie iscritte anche in
conto residui nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica negli esercizi finanziari dal 2020
al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al com-
pletamento di adeguati sistemi di reti fo-
gnarie e al trattamento delle acque reflue,
da destinare alle regioni Sicilia, Campania
e Calabria oggetto delle sentenze di con-
danna emesse dalla Corte di giustizia del-
l’Unione europea nei confronti dello Stato
italiano in relazione al trattamento delle
acque reflue urbane, sono trasferite dal
Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica sulla contabilità speciale n. 6056
intestata al Commissario unico per la rea-
lizzazione degli interventi di collettamento,
fognatura e depurazione delle acque reflue
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 18. Il Commissario unico, entro il 30
giugno 2023, trasmette al Ministero del-
l’ambiente e della sicurezza energetica e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato un documento relativo alla ricogni-
zione degli interventi realizzati con indica-
zione dei costi, delle fonti finanziarie e dei
codici unici di progetto, provvedendo all’al-
lineamento delle informazioni contenute
nel sistema di cui al decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.

423. Identico.

423-bis. Per gli interventi di progetta-
zione ed esecuzione della campagna di
sondaggi geognostici, volta ad individuare
con precisione l’estensione e la profondità
delle sostanze inquinanti presenti nelle aree
ferroviarie comprese tra i siti di interesse
nazionale « ex SLOI ed ex Carbochimica » e
interessate dalla realizzazione della circon-
vallazione ferroviaria di Trento, inquinatevallazione ferroviaria di Trento, inquinatevallazione ferroviaria di T
da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi
policiclici aromatici ed altri inquinanti, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
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Art. 127.

(Fondo per il contrasto del consumo di
suolo)

1. Al fine di consentire la programma-
zione e il finanziamento di interventi per la
rinaturalizzazione di suoli degradati o in
via di degrado in ambito urbano e periur-
bano, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della sicu-
rezza energetica, il « Fondo per il contrasto
del consumo di suolo », con una dotazione
di 10 milioni di euro per l’anno 2023, di 20
milioni di euro per l’anno 2024, di 30
milioni di euro per l’anno 2025 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2026 e 2027.

424. Identico.

2. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sono definiti i criteri
per il riparto del fondo di cui al comma 1
a favore delle regioni e delle province au-
tonome di Trento e di Bolzano, le modalitàtonome di Trento e di Bolzano, le modalitàtonome di T
di monitoraggio attraverso i sistemi infor-
mativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e quelli a essi collegati
e le modalità di revoca delle risorse.

425. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sono definiti i criteri
per il riparto del fondo di cui al comma
424 a favore delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le mo-autonome di Trento e di Bolzano, le mo-autonome di T
dalità di monitoraggio attraverso i sistemi
informativi del Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato e quelli a essi
collegati e le modalità di revoca delle ri-
sorse.

425-bis. Per sostenere gli interventi per
spese in conto capitale della regione Cala-
bria volti a prevenire e a mitigare il rischio
idrogeologico e idraulico al fine del conte-
nimento dei danni causati dai connessi
fenomeni nonché per le finalità di cui al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, è disposta l’assegna-
zione in favore della regione Calabria di 50
milioni di euro per l’anno 2023, di 100
milioni di euro per l’anno 2024, di 170
milioni di euro per l’anno 2025 e di 120
milioni di euro per l’anno 2026 a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2021-2027. Talecoesione, programmazione 2021-2027. Talecoesione, programmazione 2021-2027. T
assegnazione è considerata nell’ambito della
programmazione complessiva delle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2021-2027, ed è ricom-
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presa nel Piano sviluppo e coesione della
regione Calabria.

425-ter. Al fine di consentire alle Au-
torità di bacino distrettuali delle Alpi orien-
tali, del fiume Po, dell’Appennino setten-
trionale, dell’Appennino centrale, dell’Ap-
pennino meridionale, della Sardegna e della
Sicilia di far fronte ai compiti straordinari
previsti dall’articolo 63, commi 10 e 11, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
anche nel mutato quadro climatico e ter-
ritoriale, provvedendo altresì all’implemen-
tazione e all’estensione all’intero distretto
dei servizi informativi ed applicativi per il
monitoraggio e la previsione ambientale,
per la gestione delle risorse idriche, ivi
compresi gli eventi climatici estremi, e
valutando gli impatti osservati, simulati ed
attesi anche in condizioni di cambiamento
climatico e uso del suolo, nonché ad inte-
grazione delle risorse economiche program-
mate per le spese correnti, è assegnato uno
stanziamento di 14,5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, così ripartito: 2,5
milioni di euro all’Autorità di bacino di-
strettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di
euro all’Autorità di bacino distrettuale del
fiume Po, 2,5 milioni di euro all’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino setten-
trionale, 2,5 milioni di euro all’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino cen-
trale, 2,5 milioni di euro all’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino meridio-
nale, 1 milione di euro all’Autorità di ba-
cino distrettuale della Sardegna, 1 milione
di euro all’Autorità di bacino distrettuale
della Sicilia.

425-quater. Alla copertura parziale de-
gli oneri di cui al comma 425-ter, pari a
14,5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023, si provvede, quanto a 9
milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, commi 533 e 534, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.

425-quinquies. Dopo il comma 607 del-
l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, è inserito il seguente:

« 607-bis. Al fine di rafforzare la tutelaAl fine di rafforzare la tutelaAl fine di raf
del territorio e la gestione delle acque, per
mitigare gli effetti del dissesto idrogeolo-mitigare gli effetti del dissesto idrogeolo-mitigare gli ef
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gico e del cambiamento climatico, il 20 per
cento delle somme di cui al comma 607 è
riservato all’assunzione di personale a tempo
indeterminato presso le autorità di bacino
distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

Art. 128.

(Finanziamento delle attività strategiche
dell’Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale)

1. Al fine di consentire l’espletamento
delle attività strategiche dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambien-
tale, comprese quelle connesse all’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, è autorizzata a favore del mede-
simo Istituto la spesa di 6 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

426. Identico.

426-bis. Per il completamento e l’infor-
matizzazione della Carta geologica d’Italia
alla scala 1:50.000, nell’ambito del Progetto
cartografia geologica (Progetto CARG), non-
ché per le connesse attività strumentali, è
assegnato al Dipartimento per il servizio
geologico d’Italia dell’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
un contributo di 6 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.

426-ter. Le attività per il raggiungi-
mento delle finalità di cui al comma 426-
bis sono coordinate dal Dipartimento per il
servizio geologico d’Italia dell’ISPRA e sono
svolte in collaborazione con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di T
con istituti e dipartimenti universitari, con
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
e con l’Istituto nazionale di oceanografia e
di geofisica (OGS), mediante la stipula di
accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle ri-
sorse di cui al comma 426-bis.

426-quater Una quota non superiore al
5 per cento degli stanziamenti annuali di
cui al comma 426-bis può essere destinata
all’ISPRA per oneri di carattere generale
connessi alle attività di completamento della
Carta geologica d’Italia, all’acquisto di ap-
parecchi scientifici e materiali di documen-

ex Art. 128.

ex Art. 127.



Atti Parlamentari — 284 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

tazione, alle spese occorrenti per fronteg-
giare i compiti di carattere esecutivo con-
nessi al rilevamento, all’aggiornamento e
alla pubblicazione della Carta geologica
d’Italia.

426-quinquies. Il Dipartimento per il
servizio geologico d’Italia dell’ISPRA, prima
di avviare le attività di completamento
della Carta geologica d’Italia, rende note in
apposito atto le aree non ancora coperte
dal Progetto CARG allo scopo di program-
mare, in collaborazione con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di T
i lavori per il completamento dell’intero
progetto, nel limite delle risorse previste
dal comma 426-bis.

426-sexies. Al fine di procedere al com-
pletamento della Carta geologica d’Italia
(CARG), quale infrastruttura di ricerca stra-
tegica per il raggiungimento degli obiettivi
finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in
considerazione dell’estrema vulnerabilità del
territorio italiano, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica, il Fondo per il
completamento della carta geologica d’Ita-
lia, destinato all’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale, con una
dotazione di 8 milioni di euro per l’anno
2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025.

426-septies. All’articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il
comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al comma
4, secondo periodo, del presente articolo si
intendono riferite, con riguardo alle quote
dei proventi derivanti dalle aste maturate
negli anni 2020 e 2021, al Ministero del-
l’ambiente e della sicurezza energetica, al
netto di un importo pari a 15 milioni di
euro assegnati al Ministero delle imprese e
del made in Italy per ciascuna delle sud-
dette annualità. Fermo restando quanto
previsto ai commi 7 e 8 del presente arti-
colo, la quota annua dei proventi derivanti
dalle aste, se eccedente il valore di 1.170
milioni di euro fino all’anno 2024 e di
1.150 milioni di euro annui a partire dal-
l’anno 2025, è destinata, nel limite di 500
milioni di euro annui, a specifiche misure
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di politica industriale relative alla sosteni-
bilità ambientale dei processi produttivi
individuate con deliberazione del Comitato
interministeriale per la transizione ecolo-
gica, di cui all’articolo 57-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell’am-
bito del Piano per la transizione ecologica
e per la sicurezza energetica, di cui al
comma 4 del medesimo articolo 57-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006 ».

426-octies. Le risorse a titolo di aiuto
per la compensazione dei costi indiretti
delle emissioni sostenuti nell’anno 2021
dalle imprese esposte a rischio di riloca-
lizzazione delle emissioni ai sensi dell’ar-
ticolo 29 del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47, sono erogate, secondo le mo-
dalità previste dal decreto del Ministro
della transizione ecologica 12 novembre
2021, pubblicato nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf
n. 304 del 23 dicembre 2021, entro no-
vanta giorni dalla disponibilità di cassa, sui
pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della sicu-
rezza energetica, dei proventi relativi al-
l’annualità 2020, di cui all’articolo 23,
comma 8-bis, primo periodo, del mede-
simo decreto legislativo n. 47 del 2020,
introdotto dal comma 426-septies.

TITOLO XI

MISURE PER LA PARMISURE PER LA PARMISURE PER LA P TECIPARTECIPAR AZIONE DEL-TECIPAZIONE DEL-TECIP
L’ITL’ITL ALIA ALL’ITALIA ALL’IT ’UNIONE EUROPEA E A OR-ALIA ALL’UNIONE EUROPEA E A OR-ALIA ALL

GANISMI INTERNAZIONALI

Art. 129.

(Disposizioni in materia di personale in
servizio all’estero)

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022,
n. 28, le parole: « per l’anno 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « per ciascuno de-
gli anni 2022 e 2023 ».

427. Identico.
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2. Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

428. Identico.

a) all’articolo 143, comma 3, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « Il
personale in servizio nelle residenze di cui
all’articolo 144, primo comma, secondo pe-
riodo, fruisce, nell’arco di un anno, di al-
meno due periodi di ferie obbligatoria-
mente trascorsi in un Paese diverso da
quello di servizio »;

b) all’articolo 144, primo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con
le modalità di cui al primo periodo possono
essere individuate residenze particolar-
mente disagiate caratterizzate da condi-
zioni di straordinaria criticità »;

c) all’articolo 171, comma 5, dopo la
parola: « esistono » sono inserite le se-
guenti: « comprovate difficoltà di copertura
o » e le parole: « l’80 » sono sostituite dalle
seguenti: « il 120 »;

d) all’articolo 179:

1) al comma 1, le parole da: « , e che
sostiene » fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: « è accordato, a
domanda, un rimborso delle spese scola-
stiche sostenute per l’iscrizione e la fre-
quenza fino al completamento dell’anno
scolastico »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Nell’ipotesi di cui al
comma 1, il rimborso per un anno scola-
stico completo non eccede i tre mezzi della
maggiorazione percepita ai sensi dell’arti-
colo 173, comma 3, per ogni figlio a ca-
rico »;

e) all’articolo 181, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:

« 1-bis. Nelle residenze di cui all’articolo
144, primo comma, secondo periodo, i ter-
mini di cui al comma 1 del presente arti-
colo sono dimezzati e il beneficio di cui al
medesimo comma spetta due volte l’anno »;

f) l’articolo 193 è sostituito dal se-
guente:

« Art. 193. – (Viaggi aerei) – 1.(Viaggi aerei) – 1.(V Per i
percorsi in aereo spetta a tutto il personale
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il pagamento delle spese di viaggio in classe
superiore all’economica nel caso di viaggi
di durata superiore alle 5 ore, in classe
economica negli altri casi.

2. Quando il dipendente rinuncia al con-
tributo di cui all’articolo 199, per il viaggio
aereo di trasferimento spetta il rimborso
delle spese sostenute per il trasporto del
bagaglio al seguito del dipendente e dei
familiari a carico che viaggiano anche se-
paratamente. Il rimborso spetta nel limite
massimo di quattro colli a persona in ec-
cedenza al bagaglio trasportato in franchi-
gia. Nel caso di cui all’articolo 170, quinto
comma, il rimborso delle spese sostenute
per il trasporto del bagaglio al seguito spetta
per un massimo di due colli per dipen-
dente ».

3. Per l’attuazione del comma 2 è au-
torizzata la spesa di 22,1 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023.

429. Per l’attuazione del comma 428 è
autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023.

429-bis. A decorrere dall’anno 2023,
all’articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le
parole da: « nel limite di » fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel
limite di un contingente complessivo pari a
3.150 unità ». Ai fini dell’incremento del
contingente degli impiegati assunti a con-
tratto dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari, dagli istituti italianidagli uffici consolari, dagli istituti italianidagli uf
di cultura e dalle delegazioni diplomatiche
speciali, come rideterminato dal primo pe-
riodo, è autorizzata la spesa di euro
1.111.500 per l’anno 2023, di euro 2.289.700
per l’anno 2024, di euro 2.358.350 per
l’anno 2025, di euro 2.429.100 per l’anno
2026, di euro 2.502.000 per l’anno 2027, di
euro 2.577.050 per l’anno 2028, di euro
2.654.350 per l’anno 2029, di euro 2.734.000
per l’anno 2030, di euro 2.816.000 per
l’anno 2031 e di euro 2.900.500 annui a
decorrere dall’anno 2032.

429-ter. Nei limiti della dotazione orga-
nica come rideterminata dal comma 429-
quater, in aggiunta alle facoltà assunzio-
nali previste a legislazione vigente e in
deroga a quanto previsto dall’articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri165, il Ministero degli affari esteri165, il Ministero degli af
e della cooperazione internazionale è au-
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torizzato a bandire uno o più concorsi
pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti
e ad assumere 100 unità di personale da
inquadrare nell’area degli assistenti per
l’anno 2023 e 420 unità di personale da
inquadrare nell’area dei funzionari per
l’anno 2024, in base al sistema di classifi-
cazione professionale del personale intro-
dotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni cen-
trali.

429-quater. Nella quarta colonna della
tabella 1 annessa al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 2010, n. 95, recante la dotazione
organica del personale del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione interna-affari esteri e della cooperazione interna-af
zionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e « 4.613 »
sono sostituite rispettivamente dalle se-
guenti: « 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »;

b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, lecon efficacia dal 1° ottobre 2024, lecon ef
parole: « Dotazione organica dal 1° ottobre
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Do-
tazione organica dal 1° ottobre 2024 » e le
cifre: « 1.473 », « 3.303 » e « 4.613 » sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti:
« 1.893 », « 3.823 » e « 5.133 ».

429-quinquies. Per l’attuazione delle di-
sposizioni di cui al comma 429-quater è
autorizzata la spesa di 937.655 euro per
l’anno 2023, di 8.516.238 euro per l’anno
2024 e di 22.813.099 euro annui a decor-
rere dall’anno 2025.

429-sexies. È autorizzata la spesa di
500.000 euro annui a decorrere dall’anno
2023 per adeguare le retribuzioni del per-
sonale di cui all’articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, ai parametri di riferimento di cui
all’articolo 157 del medesimo decreto.

429-septies. All’articolo 6 del decreto-
legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, dopo il comma 1-bis è ag-
giunto il seguente:

« 1-ter.1-ter.1-ter Al fine di provvedere alla stipu-
lazione di contratti a tempo determinato
mediante procedure comparative indette
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per il personale docente e amministrativo
di madrelingua o esperto in relazione al
curricolo di cui al comma 1, è autorizzata
la spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

Art. 130.

(Attuazione interventi connessi alla presi-
denza italiana al G7)

1. Per le attività di carattere logistico-
organizzativo connesse con la presidenza
italiana del G7, diverse dagli interventi in-
frastrutturali e dall’approntamento del di-
spositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l’anno 2023, di 40
milioni di euro per l’anno 2024 e di 1
milione di euro per l’anno 2025. Con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è istituita presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri la Delega-
zione per la presidenza italiana del G7, per
lo svolgimento delle attività di cui al primo
periodo, da concludersi entro il 31 dicem-
bre 2025. Per le finalità di cui al presente
comma, la Delegazione per la presidenza
italiana del G7 può stipulare, nell’ambito
dell’autorizzazione di spesa di cui al primo
periodo, contratti di consulenza, di lavoro a
tempo determinato o di lavoro flessibile
ovvero avvalersi del supporto specialistico
della società Eutalia Srl.

430. Identico.

430-bis. Nel quadro della strategia di
sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili e
di risposta internazionale alla crisi pande-
mica ed economica, al fine di sostenere
l’avvio dell’operatività del Resilience and
Sustainability TrustSustainability TrustSustainability T , la Banca d’Italia è
autorizzata a concedere al Fondo moneta-
rio internazionale un prestito da erogare a
tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi
di diritti speciali di prelievo, secondo mo-
dalità concordate tra il Fondo monetario
internazionale, la Banca d’Italia e il Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

430-ter. Nell’ambito dell’accordo di pre-
stito di cui al comma 430-bis, per consen-
tire il puntuale ed efficace funzionamentotire il puntuale ed efficace funzionamentotire il puntuale ed ef
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del Resilience and Sustainability TrustResilience and Sustainability TrustResilience and Sustainability T , il
Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a concedere al Fondo moneta-
rio internazionale risorse a titolo di ulte-
riore prestito equivalenti a 31,5 milioni di
diritti speciali di prelievo, nel limite com-
plessivo di 50 milioni di euro per l’anno
2023, a valere sullo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze,
secondo modalità concordate tra il Fondo
monetario internazionale, la Banca d’Italia
e il Ministero dell’economia e delle finanze.

430-quater. Sul prestito autorizzato dal
comma 430-bis è accordata la garanzia
dello Stato per il rimborso del capitale e
per gli interessi maturati. Agli eventuali
oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa
fronte mediante versamento all’entrata del
bilancio dello Stato delle somme disponi-
bili nella contabilità speciale di cui all’ar-
ticolo 8, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e la loro successiva riassegnazione
ai pertinenti capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze.

430-quinquies. Per le attività di sup-
porto all’elaborazione dei contenuti del
programma della Presidenza italiana del
G7 in ambito economico-finanziario e dei
relativi dossier, nonché per le attività di
comunicazione e per l’organizzazione di
eventi correlati al circuito finanziario, il
Ministero dell’economia e delle finanze.
Dipartimento del tesoro e Dipartimento
delle finanze, possono avvalersi, mediante
la stipula di apposite convenzioni, della
società Eutalia Srl. La società Eutalia Srl
provvede alle relative attività di supporto
tecnico specialistico, anche mediante il re-
clutamento di personale con elevata spe-
cializzazione in materia economico-finan-
ziaria, statistico-matematica, giuridica, lo-
gistico-organizzativa e di comunicazione
istituzionale, sulla base delle esigenze spe-
cifiche rappresentate dall’Amministrazione,
mediante contratti di lavoro a tempo de-
terminato, ovvero con il ricorso a compe-
tenze di persone fisiche o giuridiche dispo-
nibili sul mercato, nel rispetto di quanto
stabilito dal codice dei contratti pubblici,
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di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e dal testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Per le attività e gli adempimenti di cui al
presente comma, per il Dipartimento del
tesoro, è autorizzata la spesa di euro 500.000
per l’anno 2023, di euro 2.000.000 per
l’anno 2024 e di euro 500.000 per l’anno
2025, per il Dipartimento delle finanze è
autorizzata la spesa di euro 500.000 per
ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024
e 2025.

430-sexies. È autorizzata la partecipa-
zione dell’Italia all’aumento di capitale della
Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa,
per una quota pari a 710.592.000 euro di
capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro
di capitale versato. Il versamento è effet-di capitale versato. Il versamento è effet-di capitale versato. Il versamento è ef
tuato in quattro rate annuali di importo
pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo
versamento è effettuato entro l’anno 2023.1versamento è effettuato entro l’anno 2023.1versamento è ef
versamenti successivi al primo sono effet-versamenti successivi al primo sono effet-versamenti successivi al primo sono ef
tuati entro il 31 luglio di ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026.

430-septies. Per la partecipazione dello
Stato italiano quale sottoscrittore del fondo
multi-sovrano di venture capital denomi-
nato NATO Innovation Fund è autorizzata
la spesa di 8 milioni di euro per l’anno
2023. Le linee di indirizzo e le connesse
modalità di gestione della partecipazione
italiana al citato fondo sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa, di con-
certo con il Ministro degli affari esteri ecerto con il Ministro degli affari esteri ecerto con il Ministro degli af
della cooperazione internazionale, con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro delle imprese e del made in
Italy.

430-octies. Per gli adempimenti con-
nessi alla preparazione e allo svolgimento
delle riunioni annuali dell’anno 2025 della
Banca asiatica di sviluppo in Italia è au-
torizzata la spesa di euro 500.000 per
l’anno 2023, di euro 4,5 milioni per l’anno
2024 e di euro 10 milioni per l’anno 2025.

430-novies. Al fine del rafforzamentoAl fine del rafforzamentoAl fine del raf
delle capacità amministrative e tecniche
del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, anche connesse con l’espleta-
mento della funzione di presidio sull’attua-
zione, monitoraggio, rendicontazione e con-
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trollo degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e sul conseguimento
dei relativi obiettivi, il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, in aggiunta alle
vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della
vigente dotazione organica, per il biennio
2023-2024, è autorizzato a reclutare con
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, per le esigenze del predetto
Dipartimento, un contingente di personale
non dirigenziale pari a 100 unità, da in-
quadrare nell’area dei « funzionari » e 50
unità nell’area degli « assistenti » prevista
dal sistema di classificazione professionale
del personale introdotto dal Contratto col-
lettivo nazionale di lavoro 2019-2021 -
Comparto Funzioni centrali. Al recluta-
mento del predetto contingente di perso-
nale si provvede mediante concorsi pub-
blici, anche attraverso l’avvalimento della
Commissione per l’attuazione del Progetto
di Riqualificazione delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35,nistrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35,nistrazioni (RIP
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tramite scorrimento di vi-
genti graduatorie di concorsi pubbliche o
attraverso procedure di mobilità ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. A tal fine è autoriz-
zata la spesa di euro 3.577.000 per l’anno
2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dal-
l’anno 2024.

430-decies. Per le finalità di cui al comma
430-novies è autorizzata, per l’anno 2023,
una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro
500.000 per la gestione delle procedure
concorsuali di cui al medesimo comma
430-novies ed euro 400.000 per le maggiori
spese di funzionamento derivanti dall’as-
sunzione del contingente di personale pre-
visto dal predetto comma. È altresì auto-
rizzata, a decorrere dall’anno 2023, una
spesa pari ad euro 450.000 per la corre-
sponsione al citato personale dei compensi
dovuti per le prestazioni di lavoro straor-
dinario.

430-undecies. Per le valutazioni inerenti
a operazioni, iniziative o investimenti stra-
tegici sotto il profilo industriale, occupa-
zionale o finanziario, anche relative a enti
e a società partecipate, il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze è autorizzato ad
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avvalersi della consulenza e dell’assistenza
di società, esperti e singoli professionisti di
provata esperienza e capacità operativa,
nel limite di 1.500.000 euro annui a de-
correre dall’anno 2023.

430-duodecies. All’articolo 2, comma 13-
bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel limite
complessivo di spesa di 100.000 euro per
l’anno 2020 e di 200.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « nel limite complessivo di
spesa di 100.000 euro per l’anno 2020, di
200.000 euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2023 ».

TITOLO XII

MISURE IN MATERIA DI SISMAMISURE IN MATERIA DI SISMAMISURE IN MA

Art. 131.

(Disposizioni a favore dei territori delle
Marche colpiti dagli eccezionali eventi me-
teorologici verificatisi a partire dal giorno

15 settembre 2022)

1. Ad integrazione delle risorse asse-
gnate a legislazione vigente, finalizzate a
far fronte agli eventi meteorologici per i
quali è stato dichiarato lo stato di emer-
genza con le deliberazioni del Consiglio dei
ministri del 16 settembre 2022 e del 19
ottobre 2022 in parte del territorio delle
province di Ancona e di Pesaro e Urbino e
dei comuni situati nella parte settentrio-
nale della provincia di Macerata, limitrofi
alla provincia di Ancona, è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione
degli interventi di cui all’articolo 25, comma
2, lettera d), e, limitatamente al ripristino
delle strutture e delle infrastrutture pub-
bliche e private, lettera e), del codice della
protezione civile, di cui al decreto legisla-
tivo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui
al primo periodo sono trasferite nella con-
tabilità speciale aperta per l’emergenza ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, dell’ordi-
nanza del Capo del Dipartimento della pro-

431. Identico.

ex Art. 131.

ex Art. 130.



Atti Parlamentari — 294 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

tezione civile n. 922 del 17 settembre 2022,
pubblicata nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 223
del 23 settembre 2022, intestata al Com-
missario delegato di cui all’articolo 1 della
medesima ordinanza. Gli interventi sono
approvati, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate, con le modalità previste dall’ar-
ticolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-
legge 23 novembre 2022, n. 179.

431-bis. In relazione agli eventi calami-
tosi che hanno colpito il territorio del
comune di Maratea nei mesi di ottobre e
novembre del 2022, per gli interventi di
messa in sicurezza del territorio e ristoro
delle attività economiche, è autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l’anno 2023
e di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025.

Art. 132.

(Disposizioni in favore dei territori della
Sicilia e del Molise colpiti dagli eventi

sismici verificatisi nel 2018)

1. Il termine di scadenza dello stato di
emergenza conseguente all’evento sismico
del 26 dicembre 2018, di cui all’articolo 57,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulterior-
mente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle
conseguenti attività si fa fronte nel limite
delle risorse già stanziate per l’emergenza.

432. Identico.

2. I termini di cui all’articolo 6, comma
2, primo e secondo periodo, del decreto-
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023;
fino alla stessa data continuano ad appli-
carsi le disposizioni degli articoli 14-bis e
18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019.
A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6
milioni di euro per l’anno 2023.

433. Identico.
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Art. 133.

(Disposizioni in favore dei territori dell’i-
sola di Ischia colpiti dagli eventi sismici

verificatisi nel 2017)

1. Il termine di cui all’articolo 17, comma
2, terzo periodo, del decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2023.
Per le attività di cui all’articolo 18, comma
1, lettera i-bis), del citato decreto-legge
n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di
4,95 milioni di euro per l’anno 2023.

434. Identico.

2. È autorizzata, per l’anno 2023, la
spesa di 4,9 milioni di euro, di cui:

435. Identico.

a) 1,4 milioni di euro per le finalità di
cui all’articolo 31 del decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130;

b) 1,8 milioni di euro per le finalità di
cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-
legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130;

c) 1 milione di euro per le finalità di
cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-
legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130;

d) 700.000 euro per le finalità di cui
all’articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

3. Le misure previste dall’articolo 14,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
integrate dall’articolo 2-bis, comma 22, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al
31 dicembre 2023, anche nei comuni di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco AmenoCasamicciola Terme, Forio e Lacco AmenoCasamicciola T
dell’isola di Ischia colpiti dagli eventi si-
smici del 2017. I relativi termini decorrono
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

436. Identico.
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4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l’anno 2023, di 30 milioni di euro
per l’anno 2024, di 50 milioni di euro per
l’anno 2025, di 80 milioni di euro per
l’anno 2026 e di 20 milioni di euro per
l’anno 2027 ai fini del riconoscimento dei
contributi per la ricostruzione privata, di
cui all’articolo 20 del decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di
cui all’articolo 26 del citato decreto-legge
n. 109 del 2018.

437. Identico.

Art. 134.

(Disposizioni in favore dei territori dell’I-
talia centrale colpiti dagli eventi sismici

verificatisi nel 2016)

1. Allo scopo di assicurare il prosegui-
mento e l’accelerazione dei processi di ri-
costruzione, all’articolo 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il
seguente:

438. Identico.

« 4-septies. Lo stato di emergenza di cui
al comma 4-bis è prorogato fino al 31
dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è
incrementato di 150 milioni di euro per
l’anno 2023 ».

2. Per le medesime finalità di cui al
comma 1, all’articolo 1, comma 990, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole:
« per l’anno 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « per l’anno 2022 ». A tale fine è
autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per
l’anno 2023.

439. Per le medesime finalità di cui al
comma 438, all’articolo 1, comma 990, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole:
« per l’anno 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « per l’anno 2022 ». A tale fine è
autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per
l’anno 2023.

3. Per le medesime finalità di cui all’ar-
ticolo 50, comma 9-quater, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il Commissario straordinario
può, con propri provvedimenti da adottare
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato

440. Identico.
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decreto-legge n. 189 del 2016, destinare
ulteriori unità di personale agli Uffici spe-
ciali per la ricostruzione, agli enti locali e
alla struttura commissariale, mediante am-
pliamento delle convenzioni di cui all’arti-
colo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di
spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2023.
A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5
milioni di euro per l’anno 2023.

4. Per le spese di personale di cui al-
l’articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, è autorizzata la spesa di euro 470.000
per l’anno 2023.

441. Identico.

5. Per far fronte alle esigenze legate ai
compiti e alle funzioni istituzionali della
Struttura di cui all’articolo 30, comma 1,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la
spesa di euro 500.000 per l’anno 2023.

442. Identico.

6. Al fine di garantire lo sviluppo delle
piattaforme informatiche del Commissario
straordinario del Governo per la ricostru-
zione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l’anno 2023. Il Commissario stra-
ordinario attua quanto previsto dal primo
periodo con ordinanze adottate ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, anche attraverso la stipulazione di
convenzioni con le società di cui all’articolo
50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189
del 2016.

443. Identico.

7. Al fine di assicurare la prosecuzione
dei processi di ricostruzione privata nei
territori interessati dagli eventi sismici ve-
rificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 362, lettera a), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come incrementata
dall’articolo 1, comma 466, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente in-
crementata di 200 milioni di euro per l’anno
2047, di 400 milioni di euro per l’anno 2048
e di 500 milioni di euro per l’anno 2049.

444. Identico.

ex Art. 134.



Atti Parlamentari — 298 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

8. All’articolo 44, comma 1, terzo pe-
riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:
« e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ,
2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto
anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al
quinto e al sesto anno ».

445. Identico.

445-bis. All’articolo 46 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 4, le parole: « e per i
cinque anni successivi » sono sostituite dalle
seguenti: « e per i sei anni successivi » e le
parole: « per il 2019, il 2020, il 2021 e il
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per
il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 »;

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « di
60 milioni di euro per l’anno 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 »;

2) al secondo periodo, le parole:
« dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « dal 2019 al 2023 ».

445-ter.ter.ter Agli oneri derivanti dal comma
445-bis, pari a 60 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione, periodo di program-
mazione 2021-2027, di cui all’articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, fermo restando il complessivo cri-
terio di ripartizione territoriale.

445-quater.-quater.-quater Il Ministero delle imprese
del made in Italy, nell’utilizzare con ap-
positi bandi le risorse stanziate ai sensi
delle disposizioni di cui al comma 445-bis
e le eventuali economie dei bandi prece-
denti relativi all’utilizzo delle risorse pre-
viste dall’articolo 46 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
può prevedere clausole di esclusione per le
imprese che hanno già ottenuto le agevo-
lazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del
citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che,
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alla data di pubblicazione dei bandi, non
hanno fruito in tutto o in parte dell’im-
porto dell’agevolazione complessivamente
concessa in esito ai bandi precedenti.

9. Per garantire la continuità nello smal-
timento dei rifiuti solidi urbani nei comuni
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, è autorizzato l’utilizzo, nel limite di
10 milioni di euro per l’anno 2023, delle
risorse disponibili nella contabilità speciale
del Commissario di cui all’articolo 4, comma
3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

446. Identico.

10. All’articolo 48, comma 16, del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le
seguenti modificazioni:

447. All’articolo 48 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le
parole: « dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « dicembre 2023 »;

b) al comma 16 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « fino
all’anno d’imposta 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « fino all’anno d’imposta
2022 »;

1) identico;

b) al secondo periodo, le parole: « e
comunque non oltre il 31 dicembre 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « e comunque
non oltre il 31 dicembre 2023 ».

2) identico.

11. Per l’anno 2023, con riferimento alle
fattispecie individuate dall’articolo 1, comma
997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
non sono dovuti i canoni di cui all’articolo
1, commi da 816 a 847, della legge 27
dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai
comuni a fronte delle minori entrate deri-
vanti dalla disposizione di cui al primo
periodo del presente comma, il fondo di cui
all’articolo 17-ter, comma 1, del decreto-
legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, è incrementato, per l’anno
2023, di 4 milioni di euro.

448. Identico.

12. All’articolo 14, comma 6, del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

449. Identico.
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2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

13. All’articolo 2-bis, comma 22, terzo
periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

450. Identico.

14. Lo Stato concorre, in tutto o in
parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e
13 del presente articolo nel limite di spesa
di 1.500.000 euro per l’anno 2023.

451. Lo Stato concorre, in tutto o in
parte, agli oneri derivanti dai commi 449 e
450 nel limite di spesa di 1.500.000 euro
per l’anno 2023.

15. Le esenzioni previste dall’articolo
2-bis, comma 25, secondo periodo, del de-
creto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino
al 31 dicembre 2023.

452. Identico.

16. All’articolo 8, comma 1-ter, terzo
periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole:
« fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».

453. Identico.

17. All’articolo 28, commi 7 e 13-ter,ter,ter del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 di-
cembre 2022 », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2023 ».

454. Identico.

18. All’articolo 28-bis, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 di-
cembre 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2023 ».

455. Identico.

19. All’articolo 1, comma 986, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ,
2022 e 2023 ».

456. Identico.

20. All’articolo 13-ter del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022
n. 15, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

457. Identico.

a) al comma 1, primo periodo, le
parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2024, ferme
restando le scadenze previste per i con-

ex Art. 134.
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tratti in essere » e le parole da: « onnicom-
prensivo » fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: « complessivo di
euro 108.000 in ragione d’anno, al lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell’amministrazione per singolo incarico
conferito »;

b) al comma 1, secondo periodo, le
parole: « e con » sono sostituite dalle se-
guenti: « anche utilizzando »;

c) al comma 1, terzo periodo, le pa-
role: « per l’anno 2022 » sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: « per l’anno
2022 » sono soppresse.

21. All’articolo 57, comma 3-bis, terzo
periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le pa-
role: « è effettuato » sono inserite le se-
guenti: « con uno o più decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri fino all’e-
saurimento delle risorse del fondo » e dopo
le parole: « del presente decreto » sono ag-
giunte le seguenti: « ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del
Consiglio – Dipartimento della funzione
pubblica ».

458. Identico.

458-bis. Per la gestione delle garanzie
rilasciate dallo Stato ai sensi delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 11, comma 7, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, all’articolo 3-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 11,
commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all’arti-
colo 5, comma 4, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, la Concessionaria servizi assicura-
tivi pubblici (CONSAP) Spa, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente, è autorizzata ad operare per conto
del Ministero dell’economia e delle finanze,
in conformità a quanto previsto dall’arti-
colo 19, comma 5, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
nel rispetto dei termini e delle condizioni
previsti da apposito disciplinare stipulato
con il medesimo Ministero. A tale fine è
autorizzata l’apertura di un apposito conto
corrente di tesoreria centrale intestato alla
CONSAP Spa.

458-ter. Per le attività connesse al di-
sciplinare di cui al comma 458-bis è au-
torizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Art. 135.

(Disposizioni in favore dei territori dell’E-
milia-Romagna colpiti dagli eventi sismici

verificatisi nel 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulte-
riormente prorogato al 31 dicembre 2023
al fine di garantire la continuità delle pro-
cedure connesse con l’attività di ricostru-
zione.

459. Identico.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano
sino all’anno 2023 nel limite di spesa di
euro 9.505.000 per l’anno 2023. A tal fine
è autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per
l’anno 2023.

460. Identico.

3. All’articolo 14, comma 9, del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31
dicembre 2023 » e le parole: « nel limite di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2019
e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « nel limite di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e
di 200.000 euro per l’anno 2023 ».

461. Identico.

4. Per gli enti locali colpiti dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati
dall’articolo 2-bis, comma 43, del decreto-

462. Identico.
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legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, si applica, anche relativa-
mente all’anno 2023, la sospensione previ-
sta dall’articolo 1, comma 456, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo
prorogata dall’articolo 57, comma 17, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al
pagamento delle rate dei mutui concessi
dalla società Cassa depositi e prestiti Spa,
trasferiti al Ministero dell’economia e delle
finanze in attuazione dell’articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, da corri-
spondere nell’anno 2023, compresi quelli il
cui pagamento è stato differito ai sensi
dell’articolo 1, comma 426, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 1,
comma 356, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dell’articolo 1, comma 503, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di
cui al primo periodo sono pagati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, a de-
correre dall’anno 2024, in rate di pari im-
porto per dieci anni sulla base della perio-
dicità di pagamento prevista nei provvedi-
menti e nei contratti regolanti i mutui
stessi.

5. Per i comuni dei territori dell’Emilia-
Romagna, della Lombardia e del VenetoRomagna, della Lombardia e del VenetoRomagna, della Lombardia e del V
individuati ai sensi dell’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
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 eventual-
mente rideterminati dai Commissari dele-
gati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43,
secondo periodo, del decreto-legge 16 ot-
tobre 2017, n. 148, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
l’esenzione dall’applicazione dell’imposta
municipale propria prevista dall’articolo 8,
comma 3, secondo periodo, del decreto-
legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, è prorogata fino alla definitiva ri-
costruzione e agibilità dei fabbricati inte-

463. Identico.
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ressati e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2023.

6. È autorizzata la spesa di 14,2 milioni
di euro per l’anno 2023 per spese relative al
funzionamento, all’assistenza tecnica, al con-
tributo di autonoma sistemazione, all’assi-
stenza alla popolazione e a interventi so-
stitutivi per gli eventi sismici che hanno
colpito i territori dell’Emilia-Romagna nel
2012.

464. Identico.

Art. 136.

(Disposizioni in favore dei territori dell’A-
bruzzo colpiti dagli eventi sismici verifi-

catisi nel 2009)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:

465. Identico.

a) al comma 1, dopo il quinto periodo
è inserito il seguente: « È assegnato un
contributo straordinario dell’importo di 20
milioni di euro per l’anno 2023, di 18
milioni di euro per l’anno 2024 e di 15
milioni di euro per l’anno 2025 »;

b) al comma 2, dopo il quinto periodo
è inserito il seguente: « È assegnato un
contributo straordinario dell’importo di 2
milioni di euro per l’anno 2023, di 1,8
milioni di euro per l’anno 2024 e di 1,5
milioni di euro per l’anno 2025 »;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il contributo di 500.000
euro di cui al sesto periodo è riconosciuto
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

2. L’ef2. L’ef2. L ficacia delle disposizioni di cui
all’articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-
legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, è prorogata fino al 31 dicem-
bre 2025. A tal fine è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2025.

466. Identico.

3. I termini di cui all’articolo 57, comma
10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al
31 dicembre 2025 nel limite massimo di

467. Identico.
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spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. L’ef4. L’ef4. L ficacia delle disposizioni di cui
all’articolo 2-bis, comma 38, primo e se-
condo periodo, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è pro-
rogata fino all’anno 2025. A tal fine è
autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro
per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e
2025.

468. Identico.

TITOLO XIII

REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 137.

(Incremento del fondo di solidarietà co-
munale)

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

469. Identico.

a) al comma 448, le parole: « in euro
7.107.513.365 per l’anno 2023 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « in euro 7.157.513.365
per l’anno 2023 »;

b) al comma 449, lettera d-quater), le
parole: « 330 milioni di euro nel 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni
di euro nel 2023 ».

469-bis. In via eccezionale e limitata-
mente all’anno 2023, in considerazione del
protrarsi degli effetti economici negativiprotrarsi degli effetti economici negativiprotrarsi degli ef
della crisi ucraina, gli enti locali possono
approvare il bilancio di previsione con
l’applicazione della quota libera dell’a-
vanzo, accertato con l’approvazione del
rendiconto 2022. A tal fine il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione
per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.per il 2023 è dif

469-ter.ter.ter Per il potenziamento delle ini-
ziative in materia di sicurezza urbana da
parte dei comuni volte all’installazione e
alla manutenzione di sistemi di sorve-
glianza tecnologicamente avanzati, dotati
di software di analisi video per il monito-
raggio attivo con invio di allarmi automa-
tici a centrali delle forze di polizia o di
istituti di vigilanza privata convenzionati,

ex Art. 137.

ex Art. 136.



Atti Parlamentari — 306 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

finalizzati alla repressione dei fenomeni di
criminalità e al controllo del territorio, è
istituito nello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno un fondo con una dota-
zione di 4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.

469-quater.quater.quater Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città e autonomie locali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati le modalità di presenta-
zione delle richieste da parte dei comuni
interessati nonché i criteri per il riparto
delle risorse del fondo di cui al comma
469-ter, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provin-
cia di appartenenza del comune;

b) indice di delittuosità del comune;

c) incidenza dei fenomeni di crimi-
nalità diffusa nell’area urbana da sotto-nalità diffusa nell’area urbana da sotto-nalità dif
porre a videosorveglianza.

469-quinquies. Nell’ambito del riparto
delle risorse di cui al comma 469-ter, il 60
per cento è assegnato ai comuni apparte-
nenti alle regioni dell’Obiettivo conver-
genza Italia.

Art. 138.

(Risorse per la progettazione e l’assistenza
tecnica specialistica in favore dei comuni)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, dopo il comma 51-bis è in-
serito il seguente:

470. Identico.

« 51-ter. Le risorse assegnate agli enti
locali ai sensi del comma 51 sono incre-
mentate di 50 milioni di euro per l’anno
2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025 ».

2. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito un
fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026, per il finanziamento di iniziative di
assistenza tecnica specialistica in favore dei

471. Identico.
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comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti rivolte ad assicurare l’efficace e
tempestiva attuazione degli interventi pre-
visti dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza. A tale fine il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato emana en-
tro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida
con le modalità e termini di comunicazione
al medesimo Dipartimento da parte dei
comuni interessati delle esigenze di assi-
stenza tecnica strettamente necessarie al-
l’attuazione dei predetti interventi, per tutto
il periodo di riferimento. Qualora le risorse
non siano sufficienti a soddisfare le richie-
ste degli enti, si procederà al riparto delle
risorse con criteri proporzionali. Con uno o
più decreti del Ragioniere generale dello
Stato sono assegnate le risorse in favore dei
comuni interessati per la realizzazione delle
rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il
comune beneficiario è tenuto a riversare ad
apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato l’importo del contributo non
utilizzato alla conclusione degli interventi.

471-bis. In considerazione della situa-
zione straordinaria di emergenza determi-
natasi relativamente alla spesa per utenze
di energia elettrica e gas, agli enti locali
soggetti ai controlli centrali in materia di
copertura del costo dei servizi a domanda
individuale, di cui agli articoli 243, comma
2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che per l’esercizio finanziario
2022 non riescano a garantire la copertura
minima del costo di alcuni servizi prevista
dall’articolo 243, comma 2, lettere a), b) e
c), del medesimo testo unico, non si ap-
plica la sanzione di cui al comma 5 dello
stesso articolo 243.

471-ter.ter.ter Al comma 555 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le
parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « dal 2020 al 2025 ».

471-quater.quater.quater I termini di cui all’alinea
del comma 572 e di cui al quinto periodo
del comma 577 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati,
rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31
dicembre 2023.
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471-quinquies. Le disposizioni di cui ai
commi da 471-bis a 471-quater entrano in
vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Uffi-Gazzetta Uffi-Gazzetta Uf
ciale.

Art. 139.

(Conguaglio finale a seguito di certifica-
zione per i ristori per il COVID-19)

1. All’articolo 106, comma 1, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, il quarto pe-
riodo è sostituito dal seguente: « Con de-
creto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023,
previa intesa in Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono individuati i criteri
e le modalità per la verifica a consuntivo
della perdita di gettito e dell’andamento
delle spese, provvedendo all’eventuale re-
golazione dei rapporti finanziari tra co-
muni e tra province e città metropolitane,
ovvero tra i due predetti comparti, me-
diante apposita rimodulazione dell’importo
assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le even-
tuali risorse ricevute in eccesso sono ver-
sate all’entrata del bilancio dello Stato ».

472. Identico.

Art. 140.

(Disposizioni in materia di TASI)(Disposizioni in materia di TASI)(Disposizioni in materia di T

1. All’articolo 1, comma 554, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « Per
gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « A decorrere dall’anno
2020 ».

473. Identico.

473-bis. All’articolo 4 del decreto legi-
slativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma
1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nei comuni capoluogo di pro-
vincia che, in base all’ultima rilevazione
resa disponibile da parte delle amministra-
zioni pubbliche competenti per la raccolta
e l’elaborazione di dati statistici, abbiano
avuto presenze turistiche in numero venti
volte superiore a quello dei residenti, l’im-
posta di cui al presente articolo può essere
applicata fino all’importo massimo di cui
all’articolo 14, comma 16, lettera e), del
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decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. I predetti comuni de-
vono fare riferimento ai dati pubblicati
dall’ISTAdall’ISTAdall’IST T riguardanti le presenze turisti-AT riguardanti le presenze turisti-A
che medie registrate nel triennio prece-
dente all’anno in cui viene deliberato l’au-
mento dell’imposta. Per il triennio 2023-
2025 si considera la media delle presenze
turistiche del triennio 2017-2019 ».

Art. 141.

(Adeguamento dei termini per l’attuazione
del federalismo regionale alle scadenze pre-
viste dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza)

1. Al decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

474. Identico.

a) all’articolo 2, comma 1, la parola:
« 2023 », ovunque ricorre, è sostituita dalle
seguenti: « 2027 o da un anno antecedente
ove ricorrano le condizioni di cui al pre-
sente decreto legislativo » e le parole: « Mi-
nistro per le riforme per il federalismo e
con il Ministro per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « Ministro per gli affari
regionali e le autonomie »;

b) all’articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli
anni dal 2011 al 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2026 » e
le parole: « A decorrere dall’anno 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere
dall’anno 2027 o da un anno antecedente
ove ricorrano le condizioni di cui al pre-
sente decreto legislativo »;

2) al comma 3, le parole: « A decor-
rere dall’anno 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « A decorrere dall’anno 2027 o da
un anno antecedente ove ricorrano le con-
dizioni di cui al presente decreto legisla-
tivo » e le parole: « Ministro per le riforme
per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale » sono sostituite dalle seguenti:

ex Art. 141.
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« Ministro per gli affari regionali e le au-
tonomie »;

c) all’articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decor-
rere dall’anno 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « A decorrere dall’anno 2027 o da
un anno antecedente ove ricorrano le con-
dizioni di cui al presente decreto legisla-
tivo »;

2) al comma 2 le parole: « entro il
31 luglio 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le
parole: « Ministro per le riforme per il
federalismo e con il Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territo-
riale » sono sostituite dalle seguenti: « Mi-
nistro per gli affari regionali e le autono-
mie »;

d) all’articolo 13, comma 4, le parole:
« Ministro per le riforme per il federalismo
e con il Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale » sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli
affari regionali e le autonomie »;

e) all’articolo 15:

1) al comma 1, la parola: « 2023 » è
sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un
anno antecedente ove ricorrano le condi-
zioni di cui al presente decreto legislativo »;

2) al comma 2 le parole: « Ministro
per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per
la coesione territoriale » sono sostituite dalle
seguenti: « Ministro per gli affari regionali
e le autonomie »;

3) al comma 5, la parola: « 2023 » è
sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un
anno antecedente ove ricorrano le condi-
zioni di cui al presente decreto legislativo »
e le parole: « Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale » sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli
affari regionali e le autonomie ».
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Art. 142.

(Attribuzione alla gestione ordinaria degli
enti locali in dissesto della competenza a
rimborsare le anticipazioni di liquidità)

1. All’articolo 255, comma 10, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le parole: « all’articolo 222 e
dei residui » sono sostituite dalle seguenti:
« all’articolo 222, delle anticipazioni di li-
quidità previste dal decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e succes-
sivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successivi rifinanziamenti e strumenti fi-
nanziari assimilabili, e dei residui ».

475. Identico.

475-bis. Il fondo di cui all’articolo 53,
comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incremen-
tato di 2 milioni di euro per l’anno 2023,
da destinare ai comuni con popolazione
fino a 35.000 abitanti il cui piano di rie-
quilibrio finanziario sia stato approvato
dalla Corte dei conti per l’anno 2014 e con
durata fino all’anno 2023.

Art. 143.

(Determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni ai fini dell’attuazione dell’ar-prestazioni ai fini dell’attuazione dell’ar-prestazioni ai fini dell’attuazione dell’ar
ticolo 116, terzo comma, della Costitu-

zione)

1. Ai fini della completa attuazione del-
l’articolo 116, terzo comma, della Costitu-
zione e del pieno superamento dei divari
territoriali nel godimento delle prestazioni,
il presente articolo disciplina la determi-
nazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettera m), della Costitu-
zione, quale soglia di spesa costituzional-
mente necessaria che costituisce nucleo in-
valicabile per erogare le prestazioni sociali
di natura fondamentale, per assicurare uno

476. Ai fini della completa attuazione
dell’articolo 116, terzo comma, della Costi-
tuzione e del pieno superamento dei divari
territoriali nel godimento delle prestazioni,
il presente comma e i commi da 477 a 484
disciplinano la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, let-
tera m), della Costituzione, quale soglia di
spesa costituzionalmente necessaria che co-
stituisce nucleo invalicabile per erogare le
prestazioni sociali di natura fondamentale,
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svolgimento leale e trasparente dei rapporti
finanziari fra lo Stato e le autonomie ter-
ritoriali, per favorire un’equa ed efficiente
allocazione delle risorse collegate al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, approvato
con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento
dei divari territoriali nel godimento delle
prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali
e quale condizione per l’attribuzione di
ulteriori funzioni. L’attribuzione di ulte-ulteriori funzioni. L’attribuzione di ulte-ulteriori funzioni. L
riori forme e condizioni particolari di au-
tonomia di cui all’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione, relative a materie o am-
biti di materie riferibili, ai sensi del comma
3, lettera c), del presente articolo, ai diritti
civili e sociali che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale, è consentita
subordinatamente alla determinazione dei
relativi livelli essenziali delle prestazioni
(LEP).

per assicurare uno svolgimento leale e tra-
sparente dei rapporti finanziari fra lo Stato
e le autonomie territoriali, per favorire
un’equa ed efficiente allocazione delle ri-
sorse collegate al Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, approvato con il decreto-
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, e il pieno superamento dei divari
territoriali nel godimento delle prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali e quale
condizione per l’attribuzione di ulteriori
funzioni. L’attribuzione di ulteriori forme efunzioni. L’attribuzione di ulteriori forme efunzioni. L
condizioni particolari di autonomia di cui
all’articolo 116, terzo comma, della Costi-
tuzione, relative a materie o ambiti di ma-
terie riferibili, ai sensi del comma 478,
lettera c), del presente articolo, ai diritti
civili e sociali che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale, è consentita
subordinatamente alla determinazione dei
relativi livelli essenziali delle prestazioni
(LEP).

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, la Cabina di regia per la determina-
zione dei LEP. La Cabina di regia è presie-zione dei LEP. La Cabina di regia è presie-zione dei LEP
duta dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri, che può delegare il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, e a essa
partecipano, oltre al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coe-
sione e il PNRR, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione norma-
tiva, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, i Ministri competenti per le materie
di cui all’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, il presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell’Unione province d’Italia (UPI)
e il presidente dell’Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI), o loro delegati.

477. Ai fini di cui al comma 476 è
istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la Cabina di regia per la de-
terminazione dei LEP. La Cabina di regia èterminazione dei LEP. La Cabina di regia èterminazione dei LEP
presieduta dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che può delegare il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, e a essa
partecipano, oltre al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, il Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coe-
sione e il PNRR, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione norma-
tiva, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, i Ministri competenti per le materie
di cui all’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, il presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell’Unione province d’Italia (UPI)
e il presidente dell’Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI), o loro delegati.

3. La Cabina di regia, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e in coerenza
con i relativi obiettivi programmati, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge:

478. Identico.

a) effettua, con il supporto delle am-
ministrazioni competenti per materia, una
ricognizione della normativa statale e delle
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funzioni esercitate dallo Stato e dalle re-
gioni a statuto ordinario in ognuna delle
materie di cui all’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione;

b) effettua, con il supporto delle am-
ministrazioni competenti per materia, una
ricognizione della spesa storica a carattere
permanente dell’ultimo triennio, sostenuta
dallo Stato in ciascuna regione per l’in-
sieme delle materie di cui all’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, per cia-
scuna materia e per ciascuna funzione eser-
citata dallo Stato;

c) individua, con il supporto delle am-
ministrazioni competenti per materia, le
materie o gli ambiti di materie che sono
riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesiriferibili ai LEP, sulla base delle ipotesiriferibili ai LEP
tecniche formulate dalla Commissione tec-
nica per i fabbisogni standard;

d) determina, nel rispetto dell’articolo
17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e,
comunque, nell’ambito degli stanziamenti
di bilancio a legislazione vigente, i LEP,di bilancio a legislazione vigente, i LEP,di bilancio a legislazione vigente, i LEP
sulla base delle ipotesi tecniche formulate
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, ai sensi dell’articolo 1, comma
29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
predisposte secondo il procedimento e le
metodologie di cui all’articolo 5, comma 1,
lettere a), b), c), e) e f) del decreto legislativo
26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate
con l’ausilio della società Soluzioni per il
sistema economico – SOSE Spa, in colla-
borazione con l’Istituto nazionale di stati-
stica e con la struttura tecnica di supporto
alla Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome presso il Centro interre-
gionale di studi e documentazione (CIN-
SEDO) delle regioni.

4. La Commissione tecnica per i fabbi-
sogni standard, sulla base della ricogni-
zione e a seguito delle attività della Cabina
di regia poste in essere ai sensi del comma
3, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi
tecniche inerenti alla determinazione dei
costi e fabbisogni standard nelle materie di
cui all’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, secondo le modalità di cui al
comma 3, lettera d), del presente articolo.

479. La Commissione tecnica per i fab-
bisogni standard, sulla base della ricogni-
zione e a seguito delle attività della Cabina
di regia poste in essere ai sensi del comma
478, trasmette alla Cabina di regia le ipo-
tesi tecniche inerenti alla determinazione
dei costi e fabbisogni standard nelle mate-
rie di cui all’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione, secondo le modalità di
cui al comma 478, lettera d), del presente
articolo.

ex Art. 143.



Atti Parlamentari — 314 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

5. Entro sei mesi dalla conclusione delle
attività di cui al comma 3, la Cabina di
regia predispone uno o più schemi di de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri con cui sono determinati, anche di-
stintamente, i LEP e i correlati costi e
fabbisogni standard nelle materie di cui
all’articolo 116, terzo comma, della Costi-
tuzione.

480. Entro sei mesi dalla conclusione
delle attività di cui al comma 478, la Ca-
bina di regia predispone uno o più schemi
di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri con cui sono determinati, anche
distintamente, i LEP e i correlati costi e
fabbisogni standard nelle materie di cui
all’articolo 116, terzo comma, della Costi-
tuzione.

6. Ciascun decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri è adottato su propo-
sta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, previa delibera-
zione del Consiglio dei ministri. Sullo schema
di decreto è acquisita l’intesa della Confe-
renza unificata ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

481. Identico.

7. Qualora le attività della Cabina di
regia non si concludano nei termini stabiliti
dal presente articolo, il Presidente del Con-
siglio dei ministri e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze, no-
minano un Commissario entro i trenta giorni
successivi alla scadenza del termine di do-
dici mesi, per il completamento delle atti-
vità non perfezionate. Nel decreto di no-
mina sono definiti i compiti, i poteri del
Commissario e la durata in carica. Sulla
base dell’istruttoria e delle proposte del
Commissario, il Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie propone l’adozione
di uno o più schemi di decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, secondo la
procedura di cui al comma 5. Al Commis-
sario non spettano, per l’attività svolta,
compensi, indennità o rimborsi di spese.

482. Qualora le attività della Cabina di
regia non si concludano nei termini stabiliti
dai commi 478 e 480, il Presidente del
Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, d’intesa con
il Ministro dell’economia e delle finanze,
nominano un Commissario entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine
di dodici mesi, per il completamento delle
attività non perfezionate. Nel decreto di
nomina sono definiti i compiti, i poteri del
Commissario e la durata in carica. Sulla
base dell’istruttoria e delle proposte del
Commissario, il Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie propone l’adozione
di uno o più schemi di decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, secondo la
procedura di cui al comma 480. Al Com-
missario non spettano, per l’attività svolta,
compensi, indennità o rimborsi di spese.

8. La Cabina di regia e il Commissario
si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-
Regioni di cui all’articolo 33 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, con funzioni di segreteria
tecnica, cui partecipa un rappresentante
tecnico per il Ministero dell’economia e
delle finanze e un rappresentante per cia-
scuna delle amministrazioni competenti per
le materie di cui all’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione nonché della
Conferenza delle regioni e delle province
autonome, dell’UPI e dell’ANCI. Ai predetti

Soppresso
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rappresentanti tecnici non spettano com-
pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.

9. Per le spese di funzionamento deri-
vanti dalle attività di cui al presente arti-
colo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

484. Per le spese di funzionamento de-
rivanti dalle attività di cui ai commi da 476
a 482, è autorizzata la spesa di 500.000
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2025.

484-bis. Presso il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Pre-affari regionali e le autonomie della Pre-af
sidenza del Consiglio dei ministri è istituita
una segreteria tecnica, della quale si av-
valgono la Cabina di regia di cui al comma
477 e, se nominato, il Commissario di cui
al comma 482.

484-ter. La segreteria tecnica di cui al
comma 484-bis è costituita da un contin-
gente di dodici unità di personale, di cui
un’unità con incarico dirigenziale di livello
generale scelta tra soggetti che abbiano
ricoperto incarichi dirigenziali in ufficiricoperto incarichi dirigenziali in ufficiricoperto incarichi dirigenziali in uf
aventi competenza in materia di finanza
degli enti territoriali e federalismo fiscale,
un’unità con incarico dirigenziale di livello
non generale e dieci unità di livello non
dirigenziale. Le predette unità sono indi-
viduate anche tra il personale delle altre
amministrazioni pubbliche di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori
ruolo o in posizione di comando o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi or-
dinamenti. La dotazione organica dirigen-
ziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri è conseguentemente incrementata
di un posto di funzione dirigenziale di
livello generale e di un posto di funzione
dirigenziale non generale. I predetti inca-
richi dirigenziali possono essere conferiti
ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis o 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche in deroga ai relativi limiti percen-
tuali. Per le finalità del presente comma è
autorizzata la spesa di euro 1.149.000 an-
nui a decorrere dall’anno 2023. Al finan-
ziamento delle spese di funzionamento della
segreteria tecnica di cui al comma 484-bis
si provvede nell’ambito delle risorse dispo-
nibili a legislazione vigente assegnate al
Dipartimento per gli affari regionali e leDipartimento per gli affari regionali e leDipartimento per gli af
autonomie della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
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484-quater. All’attività della segreteria
tecnica partecipano un rappresentante per
ciascuna delle amministrazioni competenti
per le materie di cui all’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione nonché un rap-
presentante della Conferenza delle regioni
e delle province autonome, uno dell’Unione
delle province d’Italia e uno dell’Associa-
zione nazionale dei comuni italiani. Ai
rappresentanti di cui al primo periodo non
spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti co-
munque denominati.

484-quinquies. Ai fini del supporto tec-
nico della Ragioneria generale dello Stato
al perseguimento degli obiettivi di cui ai
commi da 476 a 484 nonché per la realiz-
zazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-
120 del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato è autorizzato a reclu-
tare un contingente di 10 unità di perso-
nale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, da inquadrare nel-
l’area dei funzionari prevista dal nuovo
sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collet-
tivo nazionale di lavoro del comparto Fun-
zioni centrali per il triennio 2019-2021, in
aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali,
nei limiti della vigente dotazione organica.
Al reclutamento del predetto contingente
di personale si provvede mediante concorsi
pubblici, anche avvalendosi della Commis-
sione per l’attuazione del Progetto di Ri-
qualificazione delle Pubbliche Amministra-
zioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, commazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, commazioni (RIP
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o tramite scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici o attra-
verso procedure di mobilità ai sensi del-
l’articolo 30 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001. Per le finalità del presente
comma è autorizzata la spesa di euro
379.000 per l’anno 2023 e di euro 505.000
annui a decorrere dall’anno 2024.

484-sexies. Per le finalità di cui al comma
484-quinquies è autorizzata, per l’anno
2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro
150.000 per la gestione delle procedure
concorsuali di cui al medesimo comma
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484-quinquies ed euro 26.000, nonché di
euro 5.100 annui a decorrere dall’anno
2024, per le maggiori spese di funziona-
mento derivanti dall’assunzione del contin-
gente di personale previsto dal predetto
comma. È altresì autorizzata, a decorrere
dall’anno 2023, la spesa di euro 30.000 per
la corresponsione dei compensi dovuti al
medesimo personale per le prestazioni di
lavoro straordinario.

484-septies. Agli oneri derivanti dall’at-
tuazione dei commi da 484-bis a 484-
sexies, pari a euro 1.734.000 per l’anno
2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere
dall’anno 2024, si provvede, quanto a euro
1.149.000 annui a decorrere dall’anno 2023,
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e,
quanto a euro 585.000 per l’anno 2023 e a
euro 540.100 annui a decorrere dall’anno
2024, mediante corrispondente riduzione
della dotazione 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.

484-octies. Al comma 29 dell’articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « dodici » è sostituita
dalla seguente: « quattordici »;

b) le parole: « uno designato dalle
regioni » sono sostituite dalle seguenti: « e
tre designati dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome ».

484-novies. Al fine di assicurare la piena
attuazione dei princìpi di cui al sesto comma
dell’articolo 119 della Costituzione, in ma-
teria di rimozione degli svantaggi derivanti
dell’insularità, è istituito nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze il Fondo nazionale per il contrasto
degli svantaggi derivanti dall’insularità, con
una dotazione di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,
suddiviso in due sezioni denominate « Fondo
per gli investimenti strategici » e « Fondo
per la compensazione degli svantaggi ». Nella
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dotazione del Fondo nazionale per il con-
trasto degli svantaggi derivanti dall’insula-
rità possono confluire le risorse finanziarie
stanziate dalla legislazione vigente nazio-
nale ed europea, al fine di razionalizzare
gli strumenti a sostegno delle isole e per il
contrasto degli svantaggi derivanti dall’in-
sularità.

484-decies. Le risorse del Fondo nazio-
nale per il contrasto degli svantaggi deri-
vanti dall’insularità sono utilizzate per:

a) compensare i maggiori costi deri-
vanti dalla peculiarità della condizione di
insularità;

b) garantire ai cittadini e alle imprese
che vivono la realtà dell’insularità pari
condizioni di accesso ai servizi del territo-
rio, utilizzando le migliori esperienze sul
territorio nazionale, allo scopo di favorire
la residenzialità e di contrastare lo spopo-
lamento nei territori insulari;

c) promuovere lo sviluppo e l’inter-
nazionalizzazione dell’economia del Mez-
zogiorno, anche valorizzando la sua voca-
zione portuale; sostenere le transizioni eco-
logica e digitale.

484-undecies. È istituita la Commis-
sione parlamentare per il contrasto degli
svantaggi derivanti dall’insularità.

484-duodecies. La Commissione è com-
posta da dieci senatori e da dieci deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presi-
dente della Camera dei deputati in propor-
zione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la pre-
senza di un rappresentante per ciascun
gruppo.

484-terdecies. La Commissione elegge al
suo interno il presidente, due vicepresi-
denti e due segretari. La Commissione si
riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi compo-
nenti per l’elezione dell’ufficio di presi-nenti per l’elezione dell’ufficio di presi-nenti per l’elezione dell’uf
denza.

484-quaterdecies. Alle spese necessarie
per il funzionamento della Commissione si
provvede, in parti uguali, a carico dei bi-
lanci interni di ciascuna delle due Camere.
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484-quinquiesdecies. La Commissione
può acquisire informazioni, dati e docu-
menti sui risultati delle attività svolte da
pubbliche amministrazioni e da organismi
che si occupano di questioni attinenti alle
peculiarità e agli svantaggi derivanti dal-
l’insularità. Nell’esercizio dei suoi poteri di
consultazione, acquisisce dati, favorisce lo
scambio di informazioni e promuove le
opportune sinergie con gli organismi e gli
istituti che si occupano di tali questioni.

484-sexiesdecies. La Commissione svolge
i seguenti compiti:

a) effettua, con cadenza annuale, unaeffettua, con cadenza annuale, unaef
ricognizione delle risorse finanziarie stan-
ziate, a livello nazionale ed europeo, de-
stinate alle isole;

b) individua i principali settori desti-
natari di interventi compensativi, con par-
ticolare riferimento alla sanità, all’istru-
zione e all’università, ai trasporti e alla
continuità territoriale, nonché all’energia;

c) individua, entro sei mesi dalla sua
costituzione, avvalendosi dell’Ufficio parla-costituzione, avvalendosi dell’Ufficio parla-costituzione, avvalendosi dell’Uf
mentare di bilancio, gli indicatori econo-
mici necessari a stimare i costi degli svan-
taggi derivanti dall’insularità nei settori
individuati;

d) propone misure e interventi idonei
a compensare gli svantaggi derivanti dal-
l’insularità, anche valutando opzioni pra-
ticabili nell’ambito delle deroghe ammesse
dalla normativa europea in materia di aiuti
di Stato;

e) esamina la normativa europea in
materia di aiuti di Stato e segnala al Go-
verno l’eventuale esigenza di modifiche e
correttivi da proporre a livello europeo, al
fine di compensare gli svantaggi derivanti
dall’insularità, senza alterazione del fun-
zionamento del mercato unico europeo;

f) propone correttivi per gli svantaggi
derivanti dalla condizione di insularità al
sistema dei livelli essenziali delle presta-
zioni (LEP), anche allo scopo di contra-
stare lo spopolamento e di assicurare ser-
vizi sulla base delle specificità demografi-
che e geografiche dei territori.
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484-septiesdecies. La Commissione rife-
risce alle Camere, con cadenza almeno
annuale, sui risultati della propria attività
e formula osservazioni e proposte volte a
garantire la piena attuazione del sesto
comma dell’articolo 119 Costituzione.

484-duodevicies. All’articolo 40, comma
1, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « 30 giugno 2023 ».

Art. 144.

(Disposizioni in materia di regolazione
finanziaria con le regioni)

1. Il terzo periodo dell’articolo 1, comma
322, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è
sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2022, la regolazione fi-
nanziaria è definita con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di T
da emanare entro il 28 febbraio 2023. In
mancanza dei dati definitivi, per l’anno
2022 si utilizzano i dati relativi all’annua-
lità 2021. Per ciascun anno dall’esercizio
2023 all’esercizio 2029 si procede alla re-
golazione finanziaria di una annualità, fatta
salva la facoltà regionale di disporre anti-
cipatamente la regolazione di più annua-
lità ».

485. Identico.

2. Il terzo periodo del comma 64 del-
l’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito
dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal
2016 al 2022, la regolazione finanziaria è
definita con decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, da emanarenome di Trento e di Bolzano, da emanarenome di T
entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei
dati definitivi, per l’anno 2022 si utilizzano
i dati relativi all’anno 2021. Per ciascun
anno dall’esercizio 2023 all’esercizio 2029
si procede alla regolazione finanziaria di

486. Identico.
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una annualità, fatta salva la facoltà regio-
nale di disporre anticipatamente la regola-
zione di più annualità ».

3. In caso di controversie, definite con
sentenza passata in giudicato ovvero con
transazione, relative all’accertamento del
diritto di una regione al riversamento di-
retto del gettito derivante dall’attività di
recupero fiscale riferita ai tributi propri
derivati e alle addizionali alle basi impo-
nibili dei tributi erariali, di cui all’articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 6 mag-
gio 2011, n. 68, l’Agenzia delle entrate è
autorizzata a far fronte agli eventuali oneri
da queste derivanti mediante utilizzo delle
risorse allo scopo accantonate sul proprio
bilancio.

487. Identico.

487-bis. L’autorizzazione di spesa di cui. L’autorizzazione di spesa di cui. L
all’ultimo periodo del comma 20 dell’arti-
colo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementata
di 7 milioni di euro per l’anno 2023 e di 19
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026.

487-ter. Al fine di consentire agli enti
locali di incrementare l’adozione di inizia-
tive per la promozione della legalità nei
loro territori, nonché di rinforzare le mi-
sure di ristoro del patrimonio dell’ente o in
favore degli amministratori locali che hanno
subìto episodi di intimidazione connessi
all’esercizio delle funzioni istituzionali eser-
citate, il Fondo per la legalità e per la
tutela degli amministratori locali vittime di
atti intimidatori, di cui all’articolo 1, comma
589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
è incrementato di 1 milione di euro annui
a decorrere dall’anno 2023.

487-quater. L’applicazione delle dispo-. L’applicazione delle dispo-. L
sizioni di cui all’articolo 11-ter, comma 3,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge28
marzo 2022, n. 25, è prorogata per l’eser-
cizio 2023.

487-quinquies. In sede di approvazione
del rendiconto 2022 da parte dell’organo
esecutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
sono autorizzati, previa comunicazione al-
l’amministrazione statale o regionale che
ha erogato le somme, allo svincolo delle
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quote di avanzo vincolato di amministra-
zione che ciascun ente individua, riferite
ad interventi conclusi o già finanziati negli
anni precedenti con risorse proprie, non
gravate da obbligazioni sottostanti già con-
tratte e con esclusione delle somme relative
alle funzioni fondamentali e ai livelli es-
senziali delle prestazioni. Le risorse svin-
colate sono utilizzate da ciascun ente per:

a) la copertura dei maggiori costi
energetici sostenute dagli enti territoriali
oltre che dalle aziende del servizio sanita-
rio regionale;

b) la copertura del disavanzo della
gestione 2022 delle aziende del servizio
sanitario regionale derivante dai maggiori
costi diretti e indiretti conseguenti alla
pandemia di COVID-19 e alla crescita dei
costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi
delle imprese per i rincari delle fonti ener-
getiche.

487-sexies. Le somme svincolate e uti-
lizzate per le finalità di cui al comma
487-quinquies sono comunicate anche al
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato. Con decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, sentita la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le mo-Trento e di Bolzano, sono stabilite le mo-T
dalità applicative del comma 487-quin-
quies e del presente comma.

487-septies. Il comma 6-bis dell’articolo
5 del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 novembre 2022, n. 175, è sosti-
tuito dal seguente:

« 6-bis. Le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, per l’annonome di Trento e di Bolzano, per l’annonome di T
2023, ferme restando le priorità relative
alla copertura dei debiti fuori bilancio e
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio,
possono utilizzare prioritariamente per il
finanziamento di spese correnti connesse
con l’emergenza energetica in corso la quota
libera dell’avanzo di amministrazione del-
l’anno precedente dopo l’approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio 2022
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da parte della giunta regionale o provin-
ciale, anche prima del giudizio di parifica
della sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e della successiva approva-
zione del rendiconto da parte del consiglio
regionale o provinciale ».

Art. 145.

(Disposizioni in materia di segretari co-
munali)

1. Al fine di assicurare la piena funzio-
nalità e capacità amministrativa dei co-
muni nell’attuazione degli interventi e nella
realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza e di rie-
quilibrare il rapporto numerico fra segre-
tari iscritti all’Albo e sedi di segreteria, in
deroga alla disciplina in materia di iscri-
zione all’Albo dei segretari comunali e pro-
vinciali, il Ministero dell’interno, in rela-
zione al concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di 448 borsisti al corso-con-
corso selettivo di formazione per il conse-
guimento dell’abilitazione richiesta ai fini
dell’iscrizione di 345 segretari comunali
nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali, pubblicato
sulla Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf , IV serie speciale,
n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato
ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a
quelli previsti dal bando, anche i borsisti
non vincitori che abbiano conseguito il pun-
teggio minimo di idoneità al termine del
citato corso-concorso selettivo di forma-
zione.

488. Identico.

2. L’iscrizione all’Albo dei borsisti ag-2. L’iscrizione all’Albo dei borsisti ag-2. L
giuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le
modalità previste dal comma 8 dell’articolo
16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8.

489. L’iscrizione all’Albo dei borsisti ag-L’iscrizione all’Albo dei borsisti ag-L
giuntivi ai sensi del comma 488 avviene con
le modalità previste dal comma 8 dell’ar-
ticolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Al corso-concorso selettivo di forma-
zione di cui al comma 1 resta applicabile la
disciplina prevista dall’articolo 16-ter,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in ma-
teria di svolgimento del corso-concorso di
formazione e di tirocinio pratico.

490. Al corso-concorso selettivo di for-
mazione di cui al comma 488 resta appli-
cabile la disciplina prevista dall’articolo
16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 di-
cembre 2019, n. 162, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, in materia di svolgimento del corso-
concorso di formazione e di tirocinio pra-
tico.
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4. Per le medesime finalità di cui al
comma 1 e, in particolare, per supportare
i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per
la durata del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le
risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2021, n. 233, possono essere
destinate, con il decreto ivi previsto, anche
a sostenere gli oneri relativi al trattamento
economico degli incarichi conferiti ai se-
gretari comunali ai sensi dell’articolo 97,
comma 1, del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché per il finanziamento di iniziative di
assistenza tecnica specialistica in favore dei
piccoli comuni al fine di superare le attuali
criticità nell’espletamento degli adempi-
menti necessari per garantire una efficace
e tempestiva attuazione degli interventi pre-
visti dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza. La durata dei contratti relativi agli
incarichi conferiti ai segretari comunali a
valere sulle predette risorse non può ecce-
dere la data del 31 dicembre 2026.

491. Per le medesime finalità di cui al
comma 488 e, in particolare, per suppor-
tare i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per
la durata del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le
risorse di cui all’articolo 31-bis, comma 5,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 dicembre 2021, n. 233, possono essere
destinate, con il decreto ivi previsto, anche
a sostenere gli oneri relativi al trattamento
economico degli incarichi conferiti ai se-
gretari comunali ai sensi dell’articolo 97,
comma 1, del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché per il finanziamento di iniziative di
assistenza tecnica specialistica in favore dei
piccoli comuni al fine di superare le attuali
criticità nell’espletamento degli adempi-
menti necessari per garantire una efficace
e tempestiva attuazione degli interventi pre-
visti dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza. La durata dei contratti relativi agli
incarichi conferiti ai segretari comunali a
valere sulle predette risorse non può ecce-
dere la data del 31 dicembre 2026.

491-bis. L’articolo 2, comma 46, della. L’articolo 2, comma 46, della. L
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si inter-
preta nel senso che l’anticipazione di li-
quidità in favore delle regioni Lazio, Cam-
pania, Molise e Sicilia non costituisce in-
debitamento ai sensi dell’articolo 3, comma
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
non trova applicazione l’articolo 62 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

491-ter. Al fine di consentire l’istitu-
zione di circoscrizioni di decentramento
nei comuni capoluogo di città metropoli-
tana con meno di 250.000 abitanti, è au-
torizzata la spesa di 100.000 euro per
l’anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno
degli anni 2024 e 2025.

491-quater. All’articolo 17, comma 1,
del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: « Il limite di cui al
primo periodo non si applica al comune
capoluogo della città metropolitana ».
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Art. 146.

(Oneri di servizio pubblico concernenti la
regione Friuli-Venezia Giulia)regione Friuli-Venezia Giulia)regione Friuli-V

1. Per le compensazioni degli oneri di
servizi pubblico, di cui all’articolo 1, commi
953 e 954 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, sono stanziati 2 milioni di euro per
l’anno 2023, 2,6 milioni di euro per l’anno
2024 e 2,6 milioni di euro per l’anno 2025.
La regione Friuli-Venezia Giulia concorre,La regione Friuli-Venezia Giulia concorre,La regione Friuli-V
a titolo di cofinanziamento, per un importo
pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023, a
2,6 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,6
milioni di euro per l’anno 2025.

492. Identico.

492-bis. In considerazione dello straor-
dinario aumento del numero di sbarchi di
migranti nell’anno 2022, al comune di Lam-
pedusa e Linosa è concesso un contributo
straordinario pari a 850.000 euro per l’anno
2022 e a ciascuno dei comuni di Porto
Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Mes-
sina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Tra-sina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Tra-sina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e T
pani è concesso un contributo pari a 300.000
euro per l’anno 2023. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 850.000 euro
per l’anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante ridu-
zione del Fondo per il finanziamento di
esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,esigenze indif
comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Le disposizioni del presente comma
entrano in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf .

492-ter.-ter.-ter All’articolo 1, comma 739, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, concer-
nente l’ambito di applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU), è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Per la regione
autonoma Friuli Venezia Giulia si applica,autonoma Friuli Venezia Giulia si applica,autonoma Friuli V
a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge
regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante
istituzione dell’imposta locale immobiliare
autonoma (ILIA) ».

492-quater.-quater.-quater All’articolo 1, comma 772,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con-
cernente la deducibilità dell’IMU relativa
agli immobili strumentali, le parole: « e
all’IMIS » sono sostituite dalle seguenti: « ,
all’IMIS » e sono aggiunte, in fine, le se-
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guenti parole: « e all’imposta locale immo-
biliare autonoma (ILIA) della regione au-
tonoma Friuli Venezia Giulia, istituita dallatonoma Friuli Venezia Giulia, istituita dallatonoma Friuli V
legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 ».

492-quinquies. La disposizione di cui al
comma 492-quater si applica a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2022.

492-sexies. All’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 756, concernente l’indi-
viduazione delle fattispecie rispetto alle
quali possono essere diversificate le ali-
quote dell’IMU, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: « Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città e autonomie locali,
possono essere modificate o integrate le
fattispecie individuate con il decreto di cui
al primo periodo »;

b) al comma 767, concernente la pub-
blicazione e l’efficacia delle aliquote e deiblicazione e l’efficacia delle aliquote e deiblicazione e l’ef
regolamenti comunali per l’applicazione del-
l’IMU, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: “In deroga all’articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al
terzo periodo del presente comma, a de-
correre dal primo anno di applicazione
obbligatoria del prospetto di cui ai commi
756 e 757 del presente articolo, in man-
canza di una delibera approvata secondo le
modalità previste dal comma 757 e pub-
blicata nel termine di cui al presente comma,
si applicano le aliquote di base previste dai
commi da 748 a 755.

492-novies. Al comma 818 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
concernente l’ambito di applicazione del
canone patrimoniale di concessione, auto-
rizzazione o esposizione pubblicitaria, le
parole: « di comuni » sono soppresse.

492-decies. La lettera c) del comma 449
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, si interpreta nel senso che la quota
del Fondo di solidarietà comunale è ripar-
tita sulla base della differenza tra le capa-tita sulla base della differenza tra le capa-tita sulla base della dif
cità fiscali e i fabbisogni standard appro-
vati entrambi dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard entro il 30 set-
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tembre dell’anno precedente a quello di
riferimento.

492-undecies. Per le compensazioni de-
gli oneri di servizio pubblico, di cui all’ar-
ticolo 1, commi 953 e 955, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025. La regione Marche
concorre, a titolo di cofinanziamento, per
un importo pari a 3,177 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

492-duodecies. La Regione siciliana è
autorizzata a ripianare in quote costanti,
in dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023,
il disavanzo relativo all’esercizio 2018 e le
relative quote di disavanzo non recuperate
alla data del 31 dicembre 2022.

492-terdecies. Nelle more dell’approva-
zione del rendiconto relativo all’esercizio
2022, le quote del disavanzo da ripianare
ai sensi del comma 492-duodecies sono
determinate con riferimento al disavanzo
di amministrazione accertato in sede di
rendiconto relativo all’esercizio 2018. A
seguito del definitivo accertamento del di-
savanzo di amministrazione relativo all’e-
sercizio 2022, la legge della Regione sici-
liana di approvazione del rendiconto rela-
tivo all’esercizio 2022 ridetermina le quote
costanti del disavanzo relativo all’esercizio
2018 da recuperare annualmente entro l’e-
sercizio 2032.

492-quaterdecies. La Regione siciliana
rimane impegnata al rispetto delle previ-
sioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’accordo
sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021,
in attuazione dei princìpi dell’equilibrio e
della sana gestione finanziaria del bilancio,
della responsabilità nell’esercizio del man-
dato elettivo e della responsabilità interge-
nerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97
della Costituzione, garantendo il rispetto di
specifici parametri di virtuosità, quali la
riduzione strutturale della spesa corrente.

492-quinquiesdecies. In caso di man-
cata attuazione degli obiettivi di riduzione
strutturale complessivi previsti ai punti 1 e
2 dell’accordo di cui al comma 492-qua-
terdecies, nonché in caso di mancata tra-
smissione della certificazione prevista dal
medesimo accordo, viene meno il regime di
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ripiano pluriennale del disavanzo di cui al
comma 492-duodedecies.

492-sexiesdecies. In attuazione dell’ac-
cordo di cui al comma 492-quaterdecies, le
riduzioni strutturali degli impegni correnti
sono realizzate attraverso provvedimenti
amministrativi o normativi che determi-
nano una riduzione permanente della spesa
corrente. A decorrere dall’anno 2023, le
riduzioni permanenti degli impegni di spesa
corrente sono recepite nel bilancio di pre-
visione mediante corrispondenti riduzioni
pluriennali degli stanziamenti di bilancio e
delle autorizzazioni di spesa.

492-septiesdecies. Al fine di garantire la
tutela della salute pubblica e della pietà dei
defunti, in relazione alle criticità rilevate
nella gestione dei servizi cimiteriali nel
territorio della città di Palermo, il sindaco
di Palermo è nominato a titolo gratuito,
fino al 31 dicembre 2023, Commissario di
Governo per il coordinamento e l’esecu-
zione degli interventi urgenti individuati
dal comma 492-undevicies.

492-duodevicies. Per le finalità di cui al
comma 492-duodecies, il Commissario di
Governo di cui al comma 492-septiesdecies
è autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, delle strutture del comune di Pa-
lermo e delle amministrazioni dello Stato
territorialmente competenti, sulla base di
apposita convenzione.

492-undevicies. Il Commissario di Go-
verno di cui al comma 492-septiesdecies,
con propri atti da adottare in deroga a ogni
disposizione vigente, fermo restando il ri-
spetto dei princìpi generali dell’ordina-
mento giuridico e delle norme dell’Unione
europea, provvede a:

a) definire misure semplificate per la
celere conclusione delle procedure autoriz-
zative e per la tempestiva realizzazione
degli interventi funzionali al consolida-
mento, alla messa in sicurezza e all’am-
pliamento degli insediamenti cimiteriali esi-
stenti nel territorio del comune di Palermo;

b) acquisire, anche temporaneamente,
e mettere a disposizione dei competenti
uffici comunali strutture e apparecchiatureuffici comunali strutture e apparecchiatureuf
mobili, finalizzate alla gestione dei servizi
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cimiteriali, con particolare riferimento alle
funzioni crematorie e di conservazione prov-
visoria dei cadaveri in attesa di definitiva
sepoltura;

c) promuovere accordi tra il comune
di Palermo e i comuni della città metro-
politana di Palermo, finalizzati ad assicu-
rare la disponibilità di ulteriori posti per la
conservazione temporanea o per la defini-
tiva sepoltura dei cadaveri.

492-vicies. Il Commissario di Governo
di cui al comma 492-septiesdecies opera in
conformità ai criteri di cui alle lettere D ed
E della circolare del Ministero della salute
n. 818 dell’11 gennaio 2021, che costitui-
sce, ai fini del presente articolo, misura
speciale, integrativa delle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285.

492-vicies semel. Il Commissario di Go-
verno di cui al comma 492-septiesdecies,
per l’espletamento delle attività di cui ai
commi da 492-septiesdecies a 492-vicies, è
autorizzato a conferire incarichi indivi-
duali ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato e a ricorrere ad altre forme di
lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 36 del
medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, in favore di soggetti di comprovata
esperienza e professionalità connessa alla
natura delle predette attività, anche inseriti
in graduatorie concorsuali vigenti appro-
vate dalle amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, fino alla sca-
denza del termine di cui al comma 492-
duodecies, nel limite massimo di 5 unità ed
entro il limite di spesa complessivo di
200.000 euro per l’anno 2023.

492-vicies bis. Alle attività di cui di cui
ai commi da 492-septiesdecies a 492-vicies
semel si provvede entro il limite di spesa di
2 milioni di euro per l’anno 2023. Per la
gestione delle relative risorse è autorizzata
l’apertura, fino alla scadenza del termine
di cui al comma 492-duodecies di un’ap-
posita contabilità speciale intestata al Com-
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missario di Governo di cui al comma 492-
septiesdecies. Su tale contabilità speciale
possono essere riversate eventuali ulteriori
risorse, finalizzate allo scopo e rese dispo-
nibili da parte del comune di Palermo,
della città metropolitana di Palermo e della
Regione siciliana.

492-vicies ter.-vicies ter.-vicies ter Al fine di accompagnare
il processo di incremento dell’efficienzail processo di incremento dell’efficienzail processo di incremento dell’ef
della riscossione delle entrate proprie, ai
comuni sede di città metropolitane della
Regione siciliana con un’incidenza del fondo
crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione rispetto ai
residui attivi del titolo I e del titolo III
superiore all’80 per cento, come risultante
dal rendiconto relativo all’esercizio 2021,
trasmesso alla banca dati delle ammini-
strazioni pubbliche alla data del 31 dicem-
bre 2022, è destinato un contributo di
natura corrente, nel limite complessivo mas-
simo di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

492-vicies quater.-vicies quater.-vicies quater Il contributo di cui al
comma 492 vicies ter, destinato alla ridu-
zione del disavanzo, è ripartito, entro il 31
gennaio 2023, con decreto del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-città e auto-
nomie locali, in proporzione al disavanzo
risultante dai rendiconti relativi all’eserci-
zio 2021 inviati alla banca dati delle am-
ministrazioni pubbliche e non può essere
superiore al disavanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2021. A seguito dell’utilizzo
del contributo, l’eventuale maggiore ri-
piano del disavanzo di amministrazione,
applicato al primo esercizio del bilancio di
previsione rispetto a quanto previsto dai
piani di rientro, può non essere applicato
al bilancio degli esercizi successivi.

492-vicies sexies. La dotazione del fondo492-vicies sexies. La dotazione del fondo
di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto-di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 lugliocon modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, è incrementata di 400 milioni2021, n. 106, è incrementata di 400 milioni
di euro per l’anno 2023, ferme restando ledi euro per l’anno 2023, ferme restando le
finalità di cui al citato articolo 52, in favorefinalità di cui al citato articolo 52, in favore
degli enti locali il cui maggiore disavanzodegli enti locali il cui maggiore disavanzo
determinato dall’incremento del fondo an-determinato dall’incremento del fondo an-
ticipazione di liquidità è superiore al 2 perticipazione di liquidità è superiore al 2 per
cento delle entrate correnti accertate, ri-cento delle entrate correnti accertate, ri-
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sultante dal rendiconto 2019 inviato allasultante dal rendiconto 2019 inviato alla
banca dati delle amministrazioni pubbli-banca dati delle amministrazioni pubbli-
che alla data del 31 dicembre 2022. Leche alla data del 31 dicembre 2022. Le
risorse di cui al primo periodo sono ripar-risorse di cui al primo periodo sono ripar-
tite con decreto del Ministro dell’interno,tite con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia edi concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali, daferenza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data diadottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ri-entrata in vigore della presente legge, ri-
conoscendo agli enti locali non beneficiariconoscendo agli enti locali non beneficiari
delle risorse già assegnate con il decretodelle risorse già assegnate con il decreto
del Ministro dell’interno 10 agosto 2021,del Ministro dell’interno 10 agosto 2021,
pubblicato nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 205pubblicato nella Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 205
del 27 agosto 2021, anche la quota che nedel 27 agosto 2021, anche la quota che ne
sarebbe derivata per l’anno 2021 secondosarebbe derivata per l’anno 2021 secondo
quanto disposto dal primo periodo delquanto disposto dal primo periodo del
presente comma. Ai fini dell’individua-presente comma. Ai fini dell’individua-
zione delle modalità di utilizzo del fondo dizione delle modalità di utilizzo del fondo di
cui al primo periodo del presente commacui al primo periodo del presente comma
si applicano i commi 1-ter e 1-quater delsi applicano i commi 1-ter e 1-quater del
citato articolo 52 del decreto-legge n. 73citato articolo 52 del decreto-legge n. 73
del 2021, convertito, con modificazioni,del 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2021, e il riferimentodalla legge n. 106 del 2021, e il riferimento
all’esercizio 2021 del bilancio di previsioneall’esercizio 2021 del bilancio di previsione
contenuto nel predetto comma 1-quater sicontenuto nel predetto comma 1-quater si
intende fatto all’esercizio 2023.intende fatto all’esercizio 2023.

492-vicies septies. La dotazione del fondo492-vicies septies. La dotazione del fondo
di cui al comma 492-vicies sexies è altresìdi cui al comma 492-vicies sexies è altresì
incrementata di 50 milioni di euro perincrementata di 50 milioni di euro per
l’anno 2023, da ripartire tra gli enti localil’anno 2023, da ripartire tra gli enti locali
che hanno usufruito di anticipazioni diche hanno usufruito di anticipazioni di
liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter delliquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del
testo unico delle leggi sull’ordinamento de-testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativogli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, o di anticipazioni18 agosto 2000, n. 267, o di anticipazioni
dovute a seguito dell’adozione dei provve-dovute a seguito dell’adozione dei provve-
dimenti di cui all’articolo 143 del mede-dimenti di cui all’articolo 143 del mede-
simo testo unico che, per effetto dellasimo testo unico che, per effetto dellasimo testo unico che, per effetto dellasimo testo unico che, per effetto dellasimo testo unico che, per efsimo testo unico che, per effetto dellasimo testo unico che, per effetto dellasimo testo unico che, per ef
sentenza della Corte costituzionale n. 18sentenza della Corte costituzionale n. 18
del 14 febbraio 2019, subiscono un mag-del 14 febbraio 2019, subiscono un mag-
giore onere finanziario dovuto alla ridu-giore onere finanziario dovuto alla ridu-
zione dell’arco temporale di restituzionezione dell’arco temporale di restituzione
delle predette anticipazioni. Le risorse didelle predette anticipazioni. Le risorse di
cui al primo periodo sono destinate allacui al primo periodo sono destinate alla
restituzione delle anticipazioni di cui alrestituzione delle anticipazioni di cui al
medesimo periodo e sono ripartite con unomedesimo periodo e sono ripartite con uno
o più decreti del Ministro dell’interno, dio più decreti del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia econcerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali, daferenza Stato-città ed autonomie locali, da
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adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendoadottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo
anche conto del maggiore onere finanzia-anche conto del maggiore onere finanzia-
rio annuale derivante dalla rimodulazionerio annuale derivante dalla rimodulazione
delle rate di restituzione delle anticipazionidelle rate di restituzione delle anticipazioni
di cui al primo periodo, con riferimentodi cui al primo periodo, con riferimento
alle rate scadute nel triennio 2019-2021, ealle rate scadute nel triennio 2019-2021, e
delle somme già assegnate per le medesimedelle somme già assegnate per le medesime
finalità ai sensi del decreto del Ministrofinalità ai sensi del decreto del Ministro
dell’interno 15 giugno 2022, della cui pub-dell’interno 15 giugno 2022, della cui pub-
blicazione è stata data comunicazione nellablicazione è stata data comunicazione nella
Gazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 149 del 28 giugnoGazzetta UfficialeGazzetta UfficialeGazzetta Uf n. 149 del 28 giugno
2022.2022.

TITOLO XIV

GIUSTIZIA

Art. 147.

(Dotazione finanziaria a disposizione della
Direzione nazionale antimafia e antiterro-

rismo)

1. All’articolo 14 del decreto-legge 20
novembre 1991, n. 367, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992,
n. 8, dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente:

493. Identico.

« 1-bis. La Direzione nazionale antima-
fia e antiterrorismo dispone, per il proprio
funzionamento e per l’esercizio delle fun-
zioni attribuite dall’articolo 371-bis del co-
dice di procedura penale, nell’ambito delle
disponibilità finanziarie iscritte a legisla-
zione vigente nella missione “Giustizia”,
programma “Giustizia civile e penale”, azione
“Funzionamento uffici giudiziari” dello stato“Funzionamento uffici giudiziari” dello stato“Funzionamento uf
di previsione del Ministero della giustizia,
di una dotazione finanziaria di 3 milioni di
euro annui a decorrere dal 2023 ».

Art. 148.

(Finanziamento di interventi per l’edilizia
giudiziaria)

1. Al fine di assicurare l’adeguamento
strutturale e impiantistico degli edifici adi-
biti ad uffici giudiziari, anche con riferi-
mento alla normativa antincendio, e di
finanziare gli interventi finalizzati all’incre-
mento dell’efficienza energetica e all’analisi

494. Identico.
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della vulnerabilità sismica dei predetti edi-
fici, nonché per l’ampliamento e la realiz-
zazione di nuove cittadelle giudiziarie e di
poli archivistici nel territorio nazionale e
per l’acquisizione di immobili dal patrimo-
nio demaniale, da destinare ad uffici giu-
diziari, è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro per l’anno 2023, di 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 e di 50 milioni di euro per l’anno
2027.

494-bis. Nello stato di previsione del
Ministero della giustizia è istituito un Fondo,
con una dotazione pari a 4 milioni di euro
per l’anno 2023 e a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato
al finanziamento di progetti volti:

a) al recupero e al reinserimento dei
detenuti e dei condannati, anche mediante
l’attivazione di percorsi di inclusione lavo-
rativi e formativi, anche in collaborazione
con le istituzioni coinvolte, con le scuole e
le università nonché con i soggetti associa-
tivi del Terzo settore;tivi del Terzo settore;tivi del T

b) all’assistenza ai detenuti, agli in-
ternati e alle persone sottoposte a misure
alternative alla detenzione o soggette a
sanzioni di comunità e alle loro famiglie,
contenenti, in particolare, iniziative educa-
tive, culturali e ricreative;

c) alla cura e all’assistenza sanitaria e
psichiatrica, in collaborazione con le re-
gioni;

d) al recupero dei soggetti tossicodi-
pendenti o assuntori abituali di sostanze
stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

e) all’integrazione degli stranieri sot-
toposti ad esecuzione penale, alla loro cura
e assistenza sanitaria.

494-ter. Con decreto del Ministro della
giustizia, da adottare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, con il Ministro della salute, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro dell’università e della
ricerca, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di Trento e di Bolzano,province autonome di T
entro trenta giorni dalla data di entrata in
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vigore della presente legge, sono definite le
modalità e sono stabiliti i requisiti neces-
sari per accedere ai finanziamenti di cui al
comma 494-bis.

494-quater. Al fine di rafforzare l’of-. Al fine di rafforzare l’of-. Al fine di raf
ferta trattamentale nell’ambito degli istituti
penitenziari, il Ministero della giustizia è
autorizzato a bandire, nell’anno 2023, pro-
cedure concorsuali pubbliche per l’assun-
zione, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e nei limiti della vigente
dotazione organica, di 100 unità di per-dotazione organica, di 100 unità di per-dotazione organica, di 100 unità di per
sonale da destinare al Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria, da inqua-
drare nell’area dei Funzionari, posizione
di funzionario giuridico-pedagogico e di
funzionario mediatore culturale. Le pre-
dette assunzioni sono autorizzate in ag-
giunta alle vigenti facoltà assunzionali
dell’amministrazione penitenziaria. Per far
fronte agli oneri assunzionali di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di
euro 2.193.981 per l’anno 2023 e di euro
4.387.962 annui a decorrere dall’anno 2024.
Per lo svolgimento delle relative procedure
concorsuali è autorizzata la spesa di euro
100.000 per l’anno 2023.

Art. 149.

(Finanziamento di interventi in materia di
giustizia riparativa)

1. Il Fondo per il finanziamento di in-
terventi in materia di giustizia riparativa di
cui all’articolo 67, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incre-
mentato di 5 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2023.

495. Identico.

Art. 150.

(Compensazione dei debiti degli avvocati)

1. All’articolo 1, comma 778, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate
le seguenti modificazioni:

496. Identico.

a) al primo periodo:

1) le parole: « A decorrere dall’anno
2016, » sono sostituite dalle seguenti: « Per
gli anni dal 2016 al 2022 »;
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2) dopo le parole: « 10 milioni di
euro annui » sono inserite le seguenti: « e, a
decorrere dall’anno 2023, entro il limite di
spesa massimo di 40 milioni di euro an-
nui »;

3) dopo le parole: « non ancora sal-
dati, » sono inserite le seguenti: « per i quali
non è stata proposta opposizione ai sensi
dell’articolo 170 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, »;

4) le parole: « per i dipendenti »
sono soppresse;

b) il terzo e il quarto periodo sono
soppressi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1,
pari a 30 milioni di euro annui a decorrere
dal 2023, si provvede mediante utilizzo
delle risorse relative alle spese di giustizia,
previste dal testo unico di cui al decreto del
presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115.

497. Ai maggiori oneri di cui al comma
496, pari a 30 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023, si provvede mediante
utilizzo delle risorse relative alle spese di
giustizia, previste dal testo unico di cui al
decreto del presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.

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

a) al comma 1016, le parole: « ripar-
tito in tre quote annuali di pari importo, a
partire dall’anno » sono sostituite dalle se-
guenti: « liquidato in un’unica soluzione
entro l’anno »;

b) al comma 1020, le parole: « euro 8
milioni annui a decorrere dall’anno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 mi-
lioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15
milioni annui a decorrere dall’anno 2023 ».

497-ter.ter.ter La tabella A allegata al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
dotazioni organiche del Corpo di polizia
penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di
cui all’allegato 1-ter annesso alla presente
legge.

497-quater.quater.quater Al fine di incidere positiva-
mente sui livelli di sicurezza, di operatività
e di efficienza degli istituti penitenziari e die di efficienza degli istituti penitenziari e die di ef
incrementare le attività di controllo dell’e-
secuzione penale esterna, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 703 e 2199
del codice dell’ordinamento militare, di cui
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al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
è autorizzata, l’assunzione straordinaria di
un contingente massimo di 1.000 unità del
Corpo di polizia penitenziaria, nel limite
della dotazione organica, in aggiunta alle
facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente, non prima del 1° ottobre di cia-
scun anno, entro il limite di spesa di cui al
comma 3 e per un numero massimo di:

a) 250 unità per l’anno 2023;

b) 250 unità per l’anno 2024;

c) 250 unità per l’anno 2025;

d) 250 unità per l’anno 2026.

497-quinquies. Per l’attuazione delle di-
sposizioni di cui al comma 497-quater è
autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per
l’anno 2023, di euro 12.154.605 per l’anno
2024, di euro 23.275.585 per l’anno 2025,
di euro 34.396.565 per l’anno 2026, di euro
44.483.920 per l’anno 2027, di euro
44.595.706 per l’anno 2028, di euro
45.042.851 per l’anno 2029, di euro
45.489.996 per l’anno 2030, di euro
45.937.141 per l’anno 2031, di euro
46.272.500 per l’anno 2032, di euro
46.382.969 per l’anno 2033, di euro
46.493.439 per l’anno 2034, di euro
46.603.908 per l’anno 2035 e di euro
46.714.378 annui a decorrere dall’anno 2036.

497-sexies. Per le spese di funziona-
mento connesse alle previsioni di cui ai
commi da 497-ter a 497-quinquies è au-
torizzata la spesa, di euro 500.000 per
l’anno 2023, di euro 695.000 per l’anno
2024, di euro 890.000 per l’anno 2025, di
euro 1.085.000 per l’anno 2026 e di euro
780.000 annui a decorrere dall’anno 2027.

497-septies. Al fine di fronteggiare la
grave scopertura degli organici negli ufficigrave scopertura degli organici negli ufficigrave scopertura degli organici negli uf
giudiziari nonché garantire nel tempo gli
effetti prodotti dagli interventi straordinarieffetti prodotti dagli interventi straordinarief
introdotti con il Piano nazionale di ripresa
e resilienza e assicurare la transizione di-
gitale dei servizi giudiziari, il Ministero
della giustizia è autorizzato, nel triennio
2023-2025, in aggiunta alle facoltà assun-
zionali previste a legislazione vigente, a
indire procedure concorsuali pubbliche e,
conseguentemente, ad assumere con con-
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tratto di lavoro a tempo indeterminato, con
decorrenza non anteriore al 1° ottobre
2024, nell’ambito dell’attuale dotazione or-
ganica dell’amministrazione giudiziaria, un
contingente di 800 unità di personale non
dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nel-
l’area dei « funzionari » e 473 da inqua-
drare nell’area degli « assistenti », prevista
dal sistema di classificazione professionale
del personale introdotto dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro 2019-2021 –
Comparto Funzioni centrali.

497-octies. Per far fronte agli oneri
assunzionali di cui al comma 497-septies è
autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per
l’anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a
decorrere dall’anno 2025. Per lo svolgi-
mento delle relative procedure concorsuali
è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per
l’anno 2024.

497-novies. Per le stesse finalità di cui
al comma 497-septies, il Ministero della
giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, è
autorizzato ad assumere, nel corso del
triennio 2023-2025, unità di personale di-
rigenziale non generale per la copertura
dei posti vacanti nell’ambito dell’ammini-
strazione giudiziaria, nel limite delle vi-
genti facoltà assunzionali, mediante scor-
rimento delle graduatorie dei concorsi pub-
blici di cui al decreto direttoriale 28 agosto
2020 del Dipartimento per la giustizia mi-
norile e di comunità e di cui al decreto
direttoriale 5 maggio 2020 del Diparti-
mento dell’Amministrazione penitenziaria.

TITOLO XV

FONDI

Art. 151.

(Fondo per il finanziamento dei provvedi-
menti legislativi – parte corrente e conto

capitale)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all’articolo 21, comma 1-ter,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per il finanziamento dei provvedi-
menti legislativi che si prevede possano

498. Identico.
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essere approvati nel triennio 2023-2025,
sono determinati, per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate
dalle tabelle A e B allegate alla presente
legge.

Art. 152.

(Fondi)

1. Il Fondo di cui all’articolo 15, comma
4, del decreto-legge 18 novembre 2022,
n. 176, è ridotto di 2.627,713 milioni di
euro nell’anno 2023, di 453,10 milioni di
euro nell’anno 2024, di 324,50 milioni di
euro nell’anno 2025, di 353,60 milioni di
euro nell’anno 2026, di 24,89 milioni di
euro nell’anno 2027, di 85,40 milioni di
euro nell’anno 2028, di 48,10 milioni di
euro nell’anno 2029, di 65 milioni di euro
nell’anno 2030, di 64,20 milioni di euro
nell’anno 2031, di 66 milioni di euro nel-
l’anno 2032 e di 72,30 milioni di euro
nell’anno 2033.

499. Identico.

2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è
ridotto di 1.393 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

500. Identico.

3. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
è incrementato di 400 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023.

501. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
è incrementato di euro 2.158.869 per l’anno
2023, di euro 22.036.158 per l‘anno 2024,
di euro 31.387.272 per l’anno 2025, di
euro 151.463.733 per l’anno 2026, di euro
177.656.985 per l’anno 2027, di euro
180.075.961 per l’anno 2028, di euro
181.674.406 per l’anno 2029, di euro
183.274.756 per l’anno 2030, di euro
183.092.756 per l’anno 2031, di euro
183.008.256 per l’anno 2032, di euro
182.956.371 per l’anno 2033, di euro
215.356.371 per l’anno 2034, di euro
201.456.371 per l’anno 2035, e di euro
201.456.371 annui a decorrere dall’anno
2036.

4. È istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze,
un fondo con una dotazione di 300 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023,
per la copertura degli interventi di compe-
tenza dei Ministeri in coerenza con gli
obiettivi indicati nella manovra di bilancio.

502. È istituito, nello stato di previsione502. È istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze,del Ministero dell’economia e delle finanze,
un fondo per la copertura degli interventiun fondo per la copertura degli interventi
di competenza dei Ministeri in coerenzadi competenza dei Ministeri in coerenza
con gli obiettivi indicati nella manovra dicon gli obiettivi indicati nella manovra di
bilancio.bilancio.
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502-bis. Il Fondo per interventi strut-
turali di politica economica, di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 26,67 milioni di
euro per l’anno 2023, di 18,375 milioni di
euro per l’anno 2024, di 32,445 milioni di
euro per l’anno 2025, di 38,845 milioni di
euro per l’anno 2026, di 44,445 milioni di
euro per l’anno 2027, di 0,945 milioni di
euro per l’anno 2032, di 1,945 milioni di
euro per l’anno 2033, di 4,545 milioni di
euro per l’anno 2034, di 3,445 milioni di
euro per l’anno 2035 e di 3,445 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2036.

502-ter. È istituito, nello stato di previ-
sione del Ministero della cultura, un fondo
con una dotazione di 7 milioni di euro per
l’anno 2023, da destinare ai seguenti inter-
venti di recupero e di restauro del patri-
monio storico:

a) quanto a 2 milioni di euro, per la
riqualificazione, il recupero e il restauro
del patrimonio storico e paesaggistico del
borgo di Pentidattilo, sito nel comune di
Melito di Porto Salvo;

b) quanto a 3 milioni di euro, per la
riqualificazione e il potenziamento del lido
comunale Zerbi, bene di rilevanza storica,
sito nel comune di Reggio Calabria;

c) quanto a 2 milioni di euro, per la
valorizzazione, il potenziamento e l’effi-valorizzazione, il potenziamento e l’effi-valorizzazione, il potenziamento e l’ef
cienza energetica dello stabilimento ter-
male Antonimina – Locri, in gestione al
Consorzio termale Antiche acque sante,
sito nel comune di Antonimina.

502-quater. Con decreto del Ministro
della cultura, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite
le modalità per il trasferimento delle ri-
sorse di cui al comma 502-ter tra gli in-
terventi di cui alle lettere a), b) e c) del
medesimo comma 502-ter.

ex Art. 152.



Atti Parlamentari — 340 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 153.

(Misure di razionalizzazione della spesa e
di risparmio anche relative all’attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 4 novembre 2022)

1. Le riduzioni di spesa di cui ai commi
da 2 a 14, quale contributo dei Ministeri
alla manovra di finanza pubblica, concor-
rono al conseguimento degli obiettivi di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 novembre 2022, per la defini-
zione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per
ciascun Ministero, ai sensi dell’articolo 22-
bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

503. Le riduzioni di spesa di cui ai
commi da 504 a 515, quale contributo dei
Ministeri alla manovra di finanza pubblica,
concorrono al conseguimento degli obiet-
tivi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per
la definizione degli obiettivi di spesa 2023-
2025 per ciascun Ministero, ai sensi del-
l’articolo 22-bis della legge 31 dicembre
2009, n. 196.

2. A decorrere dall’anno 2023, il Mini-
stero della giustizia – Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria assicura,
mediante la riorganizzazione e l’incre-
mento dell’efficienza dei servizi degli isti-
tuti penitenziari presenti in tutto il terri-
torio nazionale, il conseguimento di ri-
sparmi di spesa non inferiori a 9.577.000
euro per l’anno 2023, a 15.400.237 euro per
l’anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a
decorrere dall’anno 2025.

504. Identico.

3. A decorrere dall’anno 2023, il Mini-
stero della giustizia – Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità assicura,
mediante l’incremento dell’efficienza dei
processi di lavoro nell’ambito delle attività
per l’attuazione dei provvedimenti penali
emessi dall’autorità giudiziaria e la razio-
nalizzazione della gestione del servizio
mensa per il personale, il conseguimento di
risparmi di spesa non inferiori a 331.583
euro per l’anno 2023, a 588.987 euro per
l’anno 2024 e a 688.987 euro annui a de-
correre dall’anno 2025.

505. Identico.

4. Alla luce del completamento del pro-
cesso di ristrutturazione e razionalizza-
zione delle spese relative alle prestazioni di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-bis),
del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, le spese di giustizia per le intercet-

506. Identico.
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tazioni e comunicazioni sono ridotte di
1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023.

5. A decorrere dall’anno 2023, la Presi-
denza del Consiglio dei ministri assicura,
mediante l’incremento dell’efficienza delle
strutture interne deputate a favorire gli
investimenti pubblici, il conseguimento di
risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni
di euro. A tal fine, sono abrogati i commi
da 179 a 183 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.

507. Identico.

6. L’Agenzia delle entrate, con apposito6. L’Agenzia delle entrate, con apposito6. L
provvedimento del direttore, previa veri-
fica, per gli aspetti finanziari, del Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato,
provvede alla riorganizzazione dei servizi,
all’ottimizzazione e digitalizzazione dei pro-
cessi, nonché alla razionalizzazione delle
sedi territoriali. Dal provvedimento di cui
al primo periodo sono conseguiti risparmi
strutturali di spesa per un ammontare non
inferiore a euro 25.241.000 per l’anno 2023
e a euro 30.000.000 annui a decorrere
dall’anno 2024. L’Agenzia delle entrate ren-dall’anno 2024. L’Agenzia delle entrate ren-dall’anno 2024. L
diconta semestralmente al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze lo stato di avan-
zamento del processo di attuazione del
presente comma ed effettua annualmente
un versamento all’entrata del bilancio dello
Stato per un importo pari a euro 25.241.000
per l’anno 2023 e a euro 30.000.000 annui
a decorrere dall’anno 2024.

508. Identico.

7. Al fine di potenziare l’efficienza e
migliorare la gestione delle strutture ope-
rative dislocate nel territorio nazionale, te-
nuto conto delle misure da adottare ai
sensi del comma 6, a decorrere dall’anno
2023, al conseguimento degli obiettivi di cui
al comma 6, l’Agenzia delle entrate è au-
torizzata a incrementare di 12,7 milioni di
euro le risorse certe e stabili del Fondo
risorse decentrate, a valere sulle risorse
iscritte nel bilancio dell’Agenzia stessa, da
destinare esclusivamente al finanziamento
delle posizioni organizzative e professionali
previste dalle vigenti norme della contrat-
tazione collettiva nazionale, in deroga al-
l’articolo 23, comma 2, del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75.

509. Al fine di potenziare l’efficienza e
migliorare la gestione delle strutture ope-
rative dislocate nel territorio nazionale, te-
nuto conto delle misure da adottare ai
sensi del comma 508, a decorrere dall’anno
2023, al conseguimento degli obiettivi di cui
al comma 508, l’Agenzia delle entrate è
autorizzata a incrementare di 12,7 milioni
di euro le risorse certe e stabili del Fondo
risorse decentrate, a valere sulle risorse
iscritte nel bilancio dell’Agenzia stessa, da
destinare esclusivamente al finanziamento
delle posizioni organizzative e professionali
previste dalle vigenti norme della contrat-
tazione collettiva nazionale, in deroga al-
l’articolo 23, comma 2, del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75.

8. All’articolo 1, comma 238, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e
all’importo di 10.883.900 euro a decorrere

510. Identico.
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dall’anno 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « , all’importo di 10.883.900 per
l’anno 2022 e all’importo di 9.883.900 euro
annui a decorrere dall’anno 2023 ».

9. ...............................................................
........................................................................
........................................................................

10. All’articolo 2 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

511. Identico.

a) al comma 3, le parole: « a decorrere
da gennaio 2021 » sono sostituite dalle se-
guenti: « a decorrere dal 2024 », le parole:
« nonché, a decorrere dal 2023, » sono so-
stituite dalle seguenti: « nonché, a decor-
rere dal 2025, », le parole: « per ciascuno
degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « per ciascuno degli anni
2021, 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « a
euro 19,55 milioni annui a decorrere dal-
l’anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti:
« a euro 19,55 milioni annui a decorrere
dall’anno 2025 »;

b) al comma 4, le parole: « e comun-
que entro il 31 dicembre 2020 » sono so-
stituite dalle seguenti: « e comunque entro
il 31 dicembre 2024 ».

11. All’articolo 230-bis, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole: « con una
durata massima fino al 31 dicembre 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « con una
durata massima fino al 31 dicembre 2024 »
e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni
2021, 2022, 2023 e 2024 ».

512. Identico.

12. L’autorizzazione di spesa di cui al-12. L’autorizzazione di spesa di cui al-12. L
l’articolo 1, comma 203, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 80 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, di 90 milioni
di euro per l’anno 2024 e di 120 milioni di
euro annui a decorrere dal 2025.

513. Identico.

513-bis. L’autorizzazione di spesa di cuiL’autorizzazione di spesa di cuiL
all’articolo 1, comma 3, lettera f), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotta di
100 milioni di euro per l’anno 2023 e di 80
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
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2024, con conseguente corrispondente de-
cremento degli importi di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67.

13. All’articolo 5, comma 3, della legge
12 luglio 2011, n. 112, le parole da: « nel
bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri » fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: « nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposita missione e pro-
gramma di spesa del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze ».

514. Identico.

14. Le competenze attribuite ai sensi
dell’articolo 21, del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, fermo quanto previsto dal-
l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
si interpretano come assoggettate al regime
di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché
escluse dalla disciplina di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

515. Identico.

15. In relazione a quanto previsto dal-
l’articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al
fine di potenziare le competenze delle am-
ministrazioni centrali dello Stato in mate-
ria di analisi, valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa, nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze è istituito un fondo
da ripartire, su richiesta delle predette am-
ministrazioni interessate, con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con una dotazione di 20 milioni
di euro per l’anno 2023, di 25 milioni di
euro per l’anno 2024 e di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2025, desti-
nato:

516. Identico.

a) a partire dall’anno 2024, almeno
per l’80 per cento, al finanziamento delle
assunzioni di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato, da inquadrare nel-
l’Area dei funzionari prevista dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro 2019-2021
Comparto Funzioni centrali, in aggiunta
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alle facoltà assunzionali previste a legisla-
zione vigente, nei limiti delle vacanze di
organico, nonché nel rispetto dell’articolo
30, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e dell’articolo 4, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
con i medesimi decreti di cui al primo
periodo è autorizzata l’assunzione delle cor-
rispondenti unità di personale;

b) per l’eventuale restante quota, al
conferimento di incarichi a esperti in ma-
teria di analisi, valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa, nonché a
convenzioni con università e formazione.

16. A valere sul fondo di cui al comma
15, è autorizzata la spesa di 1.250.000 per
l’anno 2023, di euro 1.562.500 per l’anno
2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere
dall’anno 2025 a favore della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di ciascun Mi-
nistero.

517. A valere sul fondo di cui al comma
516, è autorizzata la spesa di 1.250.000 per
l’anno 2023, di euro 1.562.500 per l’anno
2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere
dall’anno 2025 a favore della Presidenza
del Consiglio dei ministri e di ciascun Mi-
nistero.

17. Nelle more delle assunzioni di cui al
comma 15, lettera a), per il solo anno 2023,
i Ministeri possono utilizzare le risorse a
disposizione anche solo per le finalità di
cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai
fini dell’attuazione del comma 15, il Mini-
stro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

518. Nelle more delle assunzioni di cui
al comma 516, lettera a), per il solo anno
2023, i Ministeri possono utilizzare le ri-
sorse a disposizione anche solo per le fi-
nalità di cui alla lettera b) del medesimo
comma. Ai fini dell’attuazione del comma
516, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare le occor-
renti variazioni di bilancio.

518-bis. Le disposizioni dell’articolo 9,
comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-
legge 18 novembre 2022, n. 176, non si
applicano:

a) agli interventi diversi da quelli
effettuati dai condomìni per i quali, allaeffettuati dai condomìni per i quali, allaef
data del 25 novembre 2022, risulta presen-
tata la comunicazione di inizio lavori as-
severata (CILA), ai sensi dell’articolo 119,
comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) agli interventi effettuati dai con-agli interventi effettuati dai con-agli interventi ef
domìni per i quali la delibera assembleare
che ha approvato l’esecuzione dei lavori
risulta adottata in data antecedente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge
18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale
data sia attestata, con apposita dichiara-
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zione sostitutiva dell’atto di notorietà rila-
sciata ai sensi dell’articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal-
l’amministratore del condominio ovvero,
nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129
del codice civile, non vi sia l’obbligo di
nominare l’amministratore e i condomini
non vi abbiano provveduto, dal condomino
che ha presieduto l’assemblea, e a condi-
zione che per tali interventi, alla data del
31 dicembre 2022, risulti presentata la
CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma
13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del
2020;

c) agli interventi effettuati dai con-agli interventi effettuati dai con-agli interventi ef
domìni per i quali la delibera assembleare
che ha approvato l’esecuzione dei lavori
risulta adottata in una data compresa Trarisulta adottata in una data compresa Trarisulta adottata in una data compresa T
quella dell’entrata in vigore del decreto-
legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24
novembre 2022, sempre che tale data sia
attestata, con apposita dichiarazione sosti-
tutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai
sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministra-
tore del condominio ovvero, nel caso in cui,
ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile,
non vi sia l’obbligo di nominare l’ammini-
stratore e i condomini non vi abbiano
provveduto, dal condomino che ha presie-
duto l’assemblea, e a condizione che per
tali interventi, alla data del 25 novembre
2022, risulti presentata la CILA, ai sensi
dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020;

d) agli interventi comportanti la de-
molizione e la ricostruzione degli edifici,
per i quali alla data del 31 dicembre 2022
risulta presentata l’istanza per l’acquisi-
zione del titolo abilitativo.

518-ter.ter.ter Gli oneri derivanti dal comma
518-bis sono pari a 600.000 euro per l’anno
2023, a 61,3 milioni di euro per l’anno
2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma
518-bis e il presente comma entrano in
vigore il giorno stesso della pubblicazione
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della presente legge nella Gazzetta Uffi-Gazzetta Uffi-Gazzetta Uf
ciale.

518-quater.quater.quater Al fine di realizzare le com-
plesse attività istituzionali connesse all’at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e del Piano nazionale integrato
per l’energia e il clima, la Corte dei conti
è autorizzata, ad assumere, nel biennio
2023-2024, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, il seguente
contingente di personale: 13 dirigenti di
seconda fascia, 104 unità da inquadrare
nell’area dei funzionari e 242 unità da
inquadrare nell’area degli assistenti, se-
condo il sistema di classificazione profes-
sionale del personale introdotto dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Funzioni centrali per il triennio
2019-2021. Il reclutamento del predetto
contingente di personale avviene, in ag-
giunta alle facoltà assunzionali disponibili
a legislazione vigente, nei limiti della vi-
gente dotazione organica della Corte dei
conti, attraverso l’attivazione di procedure
di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o mediante l’avvio di nuove proce-
dure concorsuali pubbliche.

518-quinquies. Agli oneri derivanti dal
comma 518-quater, pari a euro 13.796.000
per l’anno 2023, di cui euro 700.000 per lo
svolgimento delle procedure concorsuali
pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori
spese di funzionamento derivanti dall’as-
sunzione del contingente di personale pre-
visto dal medesimo comma 518-quater, e
pari a euro 16.534.000 annui a decorrere
dall’anno 2024, di cui euro 164.000 per
oneri di funzionamento, si provvede con le
risorse finanziarie disponibili, iscritte nel
bilancio della Corte dei conti. Alla com-
pensazione degli effetti finanziari, in terpensazione degli effetti finanziari, in terpensazione degli ef -
mini di fabbisogno e di indebitamento netto,
derivanti dall’attuazione delle disposizioni
del comma 518-quater e del presente comma
si provvede, quanto a euro 7.842.000 per
l’anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a
decorrere dall’anno 2024, mediante corri-
spondente utilizzo del fondo per la com-
pensazione degli effetti finanziari non pre-pensazione degli effetti finanziari non pre-pensazione degli ef
visti a legislazione vigente conseguenti al-
l’attualizzazione di contributi pluriennali,

ex Art. 153.



Atti Parlamentari — 347 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

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.

518-sexies. All’articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il
comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al personale di cui al presente
articolo e al personale dipendente di enti
pubblici non economici, anche per esigenze
strettamente collegate all’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza si
applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni di cui agli articoli 30 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56
del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per
le amministrazioni riceventi, i limiti quan-
titativi stabiliti dall’articolo 30, comma
1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui
al presente articolo non possono eccedere
la durata di un anno e, comunque, non
possono essere utilizzati oltre il 31 dicem-
bre 2026 ».

Art. 154.

(Misure in materia di Strategia nazionale
di cybersicurezza)

1. Al fine di dare attuazione alla Stra-
tegia nazionale di cybersicurezza, adottata
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 maggio 2022, e di rendere ef-
fettivo il relativo piano di implementa-
zione, sono istituiti nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e finanze i se-
guenti Fondi da ripartire:

519. Identico.

a) Fondo per l’attuazione della Stra-
tegia nazionale di cybersicurezza, destinato
a finanziare, anche ad integrazione delle
risorse già assegnate a tale fine, gli investi-
menti volti al conseguimento dell’autono-
mia tecnologica in ambito digitale, nonché
l’innalzamento dei livelli di cybersicurezza
dei sistemi informativi nazionali, con una
dotazione di 70 milioni di euro per l’anno
2023, di 90 milioni di euro per l’anno 2024,
di 110 milioni di euro per l’anno 2025 e di
150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;
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b) Fondo per la gestione della cyber-
sicurezza, destinato a finanziare le attività
di gestione operativa dei progetti di cui alla
lettera a), con una dotazione finanziaria
pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023,
50 milioni di euro per l’anno 2024 e 70
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025.

2. L’Agenzia per la cybersicurezza na-2. L’Agenzia per la cybersicurezza na-2. L
zionale indirizza, coordina e monitora l’at-
tuazione del piano di implementazione della
Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal
fine, sviluppa una rilevazione dei fabbiso-
gni finanziari necessari alle amministra-
zioni individuate come attori responsabili
nell’ambito del predetto piano.

520. Identico.

3. I Fondi di cui al comma 1 sono
assegnati alle amministrazioni individuate
dal Piano di cui al comma 2, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, adottati su proposta dell’Agenzia per
la cybersicurezza nazionale, d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle finanze. In
relazione al monitoraggio di cui al comma
2, le risorse assegnate alle amministrazioni
ai sensi del presente comma, possono es-
sere revocate mediante l’adozione di un
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta dell’Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, e riassegnate con le modalità pre-
viste dal predetto decreto.

521. I Fondi di cui al comma 519 sono
assegnati alle amministrazioni individuate
dal Piano di cui al comma 520, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati su proposta dell’Agenzia
per la cybersicurezza nazionale, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. In relazione al monitoraggio di cui
al comma 520, le risorse assegnate alle
amministrazioni ai sensi del presente comma
possono essere revocate mediante l’ado-
zione di un decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, adottato su proposta
dell’Agenzia per la cybersicurezza nazio-
nale, d’intesa con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, e riassegnate con le
modalità previste dal predetto decreto.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui
al presente articolo, le risorse di cui all’ar-
ticolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109, sono incremen-
tate di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023.

522. Per lo svolgimento dei compiti di
cui ai commi da 519 a 521, le risorse di cui
all’articolo 18 del decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono
incrementate di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

522-bis. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a sta-
tuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con iTrento e di Bolzano compatibilmente con iT
rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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PARPARP TE II

SEZIONE II: APPROVAZIONESEZIONE II: APPROVAZIONESEZIONE II: APPROV
DEGLI STADEGLI STADEGLI ST TI DI PREVISIONE

PARPARP TE II

SEZIONE II: APPROVAZIONESEZIONE II: APPROVAZIONESEZIONE II: APPROV
DEGLI STADEGLI STADEGLI ST TI DI PREVISIONE

Art. 155.

(Stato di previsione dell’entrata)

Art. 2.

(Stato di previsione dell’entrata)

1. L’ammontare delle entrate previste1. L’ammontare delle entrate previste1. L
per l’anno finanziario 2023, relative a im-
poste, tasse, contributi di ogni specie e ogni
altro provento, accertate, riscosse e versate
nelle casse dello Stato, in virtù di leggi,
decreti, regolamenti e ogni altro titolo, ri-
sulta dall’annesso stato di previsione del-
l’entrata (Tabella n.l’entrata (Tabella n.l’entrata (T 1).

Identico.

Art. 156.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e disposizioni relative)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, per l’anno finanziario
2023, in conformità all’annesso stato di
previsione (Tabella n.previsione (Tabella n.previsione (T 2).

1. Identico (per le modifiche apportate
dalla Commissione alla tabella n. 2, v. pag.2, v. pag.2, v
377).

2. L’importo massimo di emissione di2. L’importo massimo di emissione di2. L
titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto
di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, è stabilito in 105.000
milioni di euro per l’anno 2023, in 100.000
milioni di euro per l’anno 2024 e in 95.000
milioni di euro per l’anno 2025.

2. Identico.

3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, concernente gli
impegni assumibili dalla SACE Spa – Ser-
vizi assicurativi del commercio estero, sono
fissati, per l’anno finanziario 2023, rispet-
tivamente, in 4.000 milioni di euro per le
garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
e in 34.000 milioni di euro per le garanzie
di durata superiore a ventiquattro mesi.

3. I limiti di cui all’articolo 6, comma 9,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, concernente gli
impegni assumibili dalla SACE Spa – Ser-
vizi assicurativi del commercio estero, sono
fissati, per l’anno finanziario 2023, rispet-
tivamente, in 4.000 milioni di euro per le
garanzie di durata sino a ventiquattro mesi
e in 40.000 milioni di euro per le garanzie
di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata,
per l’anno finanziario 2023, a rilasciare
garanzie e coperture assicurative relativa-
mente alle attività di cui all’articolo 11-
quinquies, comma 4, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modifi-

4. Identico.
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cazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
entro una quota massima del 30 per cento
di ciascuno dei limiti indicati al comma 3
del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli
impegni da parte della SACE Spa e del
Ministero dell’economia e delle finanze,
per conto dello Stato, di cui all’articolo 6,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
è fissato, per l’anno finanziario 2023, in
150.000 milioni di euro.

5. Identico.

6. Per l’anno 2023, il limite massimo di
impegni che il Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, di cui all’articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può assumere è
fissato in 225.000 milioni di euro, riferibili
all’esposizione di garanzie in essere al 31
dicembre 2022 e all’ammontare di nuove
garanzie concedibili nel corso dell’esercizio
finanziario 2023.

6. Identico.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli
articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, inseriti nel pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali », nel-
l’ambito della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono stabiliti,
per l’anno finanziario 2023, rispettiva-
mente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni
di euro, 1.920 milioni di euro, 500 milioni
di euro e 8.000 milioni di euro.

7. Identico.

8. Per gli effetti di cui all’articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
considerate spese obbligatorie, per l’anno
finanziario 2023, quelle descritte nell’e-
lenco n. 1 allegato allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze.

8. Identico.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la
facoltà prevista dall’articolo 28 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l’anno finanziario 2023, nell’elenco n. 2
allegato allo stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

9. Identico.

10. Ai fini della compensazione sui fondi
erogati per la mobilità sanitaria in attua-
zione dell’articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-

10. Identico.
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creti, alla riassegnazione al programma
« Concorso dello Stato al finanziamento
della spesa sanitaria », nell’ambito della
missione « Relazioni finanziarie con le au-
tonomie territoriali » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2023, delle
somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato dalle regioni e dalle province auto-
nome di Trento e di Bolzano.nome di Trento e di Bolzano.nome di T

11. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l’effettuazione delle elezioni
politiche, amministrative e dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia e
per lo svolgimento dei referendum dal pro-
gramma « Fondi da assegnare », nell’ambito
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno finanzia-
rio 2023, ai competenti programmi degli
stati di previsione del medesimo Ministero
dell’economia e delle finanze e dei Mini-
steri della giustizia, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell’in-
terno e della difesa, per lo stesso anno
finanziario, per l’effettuazione di spese re-
lative a competenze spettanti ai compo-
nenti dei seggi elettorali, a nomine dei
presidenti di seggio e relativa notifica, a
compensi per lavoro straordinario, a com-
pensi agli estranei all’amministrazione, a
missioni, a premi, a indennità e compe-
tenze varie spettanti alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle Forze di polizia,
a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegra-
fiche e telefoniche, a fornitura di carta e
stampa di schede, a manutenzione e acqui-
sto di materiale elettorale, a servizio auto-
mobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall’effettuazione delle predette consulta-
zioni elettorali.

11. Identico.

12. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a trasferire, con pro-
pri decreti, per l’anno 2023, ai capitoli del
Titolo III (Rimborso di passività finanzia-
rie) degli stati di previsione delle ammini-
strazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e per cassa, nel programma
« Rimborsi del debito statale », nell’ambito

12. Identico.
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della missione « Debito pubblico » dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, in relazione agli oneri con-
nessi alle operazioni di rimborso anticipato
o di rinegoziazione dei mutui con onere a
totale o parziale carico dello Stato.

13. Nell’elenco n. 5, allegato allo stato
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, sono indicate le spese per le
quali si possono effettuare, per l’anno fi-
nanziario 2023, con decreti del Ragioniere
generale dello Stato, prelevamenti dal fondo
a disposizione, di cui all’articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831,
iscritto nel programma « Prevenzione e re-
pressione delle violazioni di natura econo-
mico-finanziaria », nell’ambito della mis-
sione « Politiche economico-finanziarie e di
bilancio e tutela della finanza pubblica »,
nonché nel programma « Concorso della
Guardia di Finanza alla sicurezza interna e
esterna del Paese », nell’ambito della mis-
sione « Ordine pubblico e sicurezza » del
medesimo stato di previsione.

13. Identico.

14. Il numero massimo degli ufficiali
ausiliari del Corpo della guardia di finanza
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-
ticolo 937 del codice dell’ordinamento mi-
litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, da mantenere in servizio nel-
l’anno 2023, ai sensi dell’articolo 803 del
medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Identico.

15. Le somme iscritte nel bilancio au-
tonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, assegnate dal Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile con propria deli-
berazione alle amministrazioni interessate
ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge
17 maggio 1999, n. 144, per l’anno finan-
ziario 2023, destinate alla costituzione di
unità tecniche di supporto alla program-
mazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per es-
sere riassegnate, con decreti del Ragioniere
generale dello Stato, agli stati di previsione
delle amministrazioni medesime.

15. Identico.

16. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, per l’anno finanziario 2023, alla ri-
assegnazione ad apposito capitolo di spesa

16. Identico.
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dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, nella misura
stabilita con proprio decreto, delle somme
versate, nell’ambito della voce « Entrate de-
rivanti dal controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti » dello stato di
previsione dell’entrata, dalla società Equi-
talia Giustizia Spa a titolo di utili relativi
alla gestione finanziaria del fondo di cui
all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, con propri decreti, provvede, nel-
l’anno finanziario 2023, all’adeguamento
degli stanziamenti dei capitoli destinati al
pagamento dei premi e delle vincite dei
giochi pronostici, delle scommesse e delle
lotterie, in corrispondenza con l’effettivo
andamento delle relative riscossioni.

17. Identico.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione al programma
« Analisi, monitoraggio e controllo della
finanza pubblica e politiche di bilancio »,
nell’ambito della missione « Politiche eco-
nomico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica » dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2023, delle
somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato relative alla gestione liquidatoria del
Fondo gestione istituti contrattuali lavora-
tori portuali e alla gestione liquidatoria
denominata « Particolari e straordinarie esi-
genze, anche di ordine pubblico, della città
di Palermo ».

18. Identico.

19. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra gli
stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno finanzia-
rio 2023, iscritti nel programma « Oneri
per il servizio del debito statale », e tra gli
stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del
medesimo stato di previsione, iscritti nel
programma « Rimborsi del debito statale »,
al fine di provvedere alla copertura del
fabbisogno di tesoreria derivante dalla con-
trazione di mutui ovvero da analoghe ope-

19. Identico.
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razioni finanziarie, qualora tale modalità
di finanziamento risulti più conveniente
per la finanza pubblica rispetto all’emis-
sione di titoli del debito pubblico.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-
grammi dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, per
l’anno finanziario 2023, delle somme ver-
sate all’entrata del bilancio dello Stato dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
dalla società Sport e salute Spa, dal Comi-
tato italiano paralimpico, dalle singole Fe-
derazioni sportive nazionali, dalle regioni,
dalle province, dai comuni e da altri enti
pubblici e privati, destinate alle attività dei
gruppi sportivi del Corpo della guardia di
finanza e degli atleti paralimpici tesserati
con la « Sezione paralimpica Fiamme
Gialle ».

20. Identico.

21. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze possono essere appor-
tate, per l’anno finanziario 2023, variazioni
compensative, in termini di residui e di
cassa, con riferimento alle somme di parte
capitale iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze nel-
l’anno 2021, non utilizzate nel medesimo
anno, relative alle missioni « Competitività
e sviluppo delle imprese » e « Politiche eco-
nomico-finanziarie e di bilancio e tutela
della finanza pubblica », classificate nella
categoria economica « Acquisizione di atti-
vità finanziarie – Azioni e altre partecipa-
zioni ».

21. Identico.

Art. 157.

(Stato di previsione del Ministero delle im-
prese e del made in Italy e disposizioni

relative)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle im-
prese e del made in Italy e disposizioni

relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero delle im-
prese e del made in Italy, per l’anno finan-
ziario 2023, in conformità all’annesso stato
di previsione (Tabella n.di previsione (Tabella n.di previsione (T 3).

Identico (per le modifiche apportate dalla
Commissione alla tabella n. 3, v. pag. 378).3, v. pag. 378).3, v

2. Le somme impegnate in relazione alle
disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, re-

ex Art. 157.

ex Art. 156.
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cante interventi urgenti a sostegno dell’oc-
cupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedi-
menti di revoca, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell’anno finanziario 2023, con decreti del
Ragioniere generale dello Stato, allo stato
di previsione del Ministero delle imprese e
del made in Italy, ai fini di cui al medesimo
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993,
convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati
con imputazione alle voci « Entrate da re-
cuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate
extratributarie » e « Entrate da rimborso di
anticipazioni e altri crediti finanziari dello
Stato » dello stato di previsione dell’entrata
sono correlativamente iscritti, in termini di
competenza e di cassa, con decreti del
Ragioniere generale dello Stato, negli ap-
positi capitoli dei pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero delle im-
prese e del made in Italy, relativi al Fondo
per la competitività e lo sviluppo e al Fondo
rotativo per la crescita sostenibile.

Art. 158.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni rela-

tive)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni rela-

tive)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per l’anno finan-
ziario 2023, in conformità all’annesso stato
di previsione (Tabella n.di previsione (Tabella n.di previsione (T 4).

Identico (per le modifiche apportate dalla
Commissione alla tabella n. 4, v. pag. 379).4, v. pag. 379).4, v

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, su pro-
posta del Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali, con propri decreti, per l’anno
finanziario 2023, variazioni compensative,
in termini di residui, di competenza e di
cassa, tra i capitoli dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche tra missioni e programmi
diversi, connesse con l’attuazione dei de-
creti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e
n. 150.

ex Art. 158.

ex Art. 157.
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Art. 159.

(Stato di previsione del Ministero della giu-
stizia e disposizioni relative)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della giu-
stizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero della giu-
stizia, per l’anno finanziario 2023, in con-
formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (T
bella n. 5).

Identico.

2. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione, in termini di com-
petenza e di cassa, delle somme versate dal
CONI, dalla società Sport e salute Spa,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e
da altri enti pubblici e privati all’entrata
del bilancio dello Stato, relativamente alle
spese per il mantenimento, per l’assistenza
e per la rieducazione dei detenuti e inter-
nati, per gli interventi e gli investimenti
finalizzati al miglioramento delle condi-
zioni detentive e delle attività trattamentali
nonché per le attività sportive del perso-
nale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati, nel programma « Am-
ministrazione penitenziaria » e nel pro-
gramma « Giustizia minorile e di comu-
nità », nell’ambito della missione « Giusti-
zia » dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per l’anno finanziario 2023.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione allo stato di pre-
visione del Ministero della giustizia delle
somme versate ad apposito capitolo del-
l’entrata del bilancio dello Stato, a seguito
di convenzioni stipulate dal Ministero me-
desimo con enti pubblici e privati, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero derivanti da contri-
buti, rimborsi e finanziamenti provenienti
da organismi, anche internazionali, per la
destinazione alle spese per il funziona-
mento degli uffici giudiziari e dei servizi,
anche di natura informatica, forniti dai
medesimi uffici nonché al potenziamento
delle attività connesse alla cooperazione
giudiziaria internazionale, nei programmi
« Giustizia civile e penale » e « Servizi di
gestione amministrativa per l’attività giudi-
ziaria » nell’ambito della missione « Giusti-

ex Art. 159.



Atti Parlamentari — 357 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

zia » dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per l’anno finanziario 2023.

Art. 160.

(Stato di previsione del Ministero degli affari(Stato di previsione del Ministero degli affari(Stato di previsione del Ministero degli af
esteri e della cooperazione internazionale e

disposizioni relative)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari(Stato di previsione del Ministero degli affari(Stato di previsione del Ministero degli af
esteri e della cooperazione internazionale e

disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
per l’anno finanziario 2023, in conformità
all’annesso stato di previsione (Tabella n.all’annesso stato di previsione (Tabella n.all’annesso stato di previsione (T 6).

Identico.

2. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale è autorizzato
ad effettuare, previe intese con il Ministero
dell’economia e delle finanze, operazioni in
valuta estera non convertibile pari alle di-
sponibilità esistenti nei conti correnti va-
luta Tesoro costituiti presso le rappresen-luta Tesoro costituiti presso le rappresen-luta T
tanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 6 febbraio
1985, n. 15, e che risultino intrasferibili
per effetto di norme o disposizioni locali. Il
relativo controvalore in euro è acquisito
all’entrata del bilancio dello Stato ed è
contestualmente iscritto, con decreti del
Ragioniere generale dello Stato, sulla base
delle indicazioni del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
nei pertinenti programmi dello stato di
previsione del medesimo Ministero per
l’anno finanziario 2023, per l’effettuazione
di spese connesse alle esigenze di funzio-
namento, mantenimento e acquisto delle
sedi diplomatiche e consolari, degli istituti
di cultura e delle scuole italiane all’estero.
Il Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, per il medesimo
anno, è altresì autorizzato ad effettuare,
con le medesime modalità, operazioni in
valuta estera pari alle disponibilità esistenti
nei conti correnti valuta Tesoro in valutenei conti correnti valuta Tesoro in valutenei conti correnti valuta T
inconvertibili o intrasferibili individuate, ai
fini delle operazioni di cui al presente
comma, dal Dipartimento del tesoro del
Ministero dell’economia e delle finanze su
richiesta della competente Direzione gene-
rale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.

ex Art. 160.

ex Art. 159.
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Art. 161.

(Stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione e del merito e disposizioni relative)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dell’istru-
zione e del merito, per l’anno finanziario
2023, in conformità all’annesso stato di
previsione (Tabella n.previsione (Tabella n.previsione (T 7).

Identico.

2. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-
grammi dello stato di previsione del Mini-
stero dell’istruzione e del merito, per l’anno
finanziario 2023, delle somme versate al-
l’entrata del bilancio dello Stato dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri per rea-
lizzare azioni educative di prevenzione del-
l’uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

Art. 162.

(Stato di previsione del Ministero dell’in-
terno e disposizioni relative)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell’in-
terno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dell’in-
terno, per l’anno finanziario 2023, in con-
formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (T
bella n. 8).

Identico.

2. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-
grammi dello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno, per l’anno finanziario
2023, delle somme versate all’entrata del
bilancio dello Stato dal CONI, dalla società
Sport e salute Spa, dal Comitato italiano
paralimpico, dalle federazioni sportive na-
zionali, dalle regioni, dalle province, dai
comuni e da altri enti pubblici e privati,
destinate alle spese relative all’educazione
fisica, all’attività sportiva e alla costru-
zione, al completamento e all’adattamento
di infrastrutture sportive concernenti il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell’interno, sono
indicate le spese per le quali si possono
effettuare, per l’anno finanziario 2023, con
decreti del Ragioniere generale dello Stato,

ex Art. 161.

ex Art. 162.
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prelevamenti dal fondo a disposizione per
la Pubblica sicurezza, di cui all’articolo 1
della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,
iscritto nel programma « Contrasto al cri-
mine, tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica », nell’ambito della missione « Or-
dine pubblico e sicurezza » del medesimo
stato di previsione.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato a trasferire, con propri
decreti, su proposta del Ministro dell’in-
terno, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati, per l’anno finanziario 2023, le
risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito
nel programma « Flussi migratori, inter-
venti per lo sviluppo della coesione sociale,
garanzia dei diritti, rapporti con le confes-
sioni religiose », nell’ambito della missione
« Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno, e nel capitolo 2872, isti-
tuito nel programma « Pianificazione e co-
ordinamento Forze di polizia », nell’ambito
della missione « Ordine pubblico e sicu-
rezza » del medesimo stato di previsione, in
attuazione dell’articolo 1, comma 562, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’arti-
colo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma
106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a riassegnare, con propri de-
creti, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, per l’anno finanziario 2023, i
contributi relativi al rilascio e al rinnovo
dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
versati all’entrata del bilancio dello Stato e
destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del
medesimo testo unico, al Fondo rimpatri,
finalizzato a finanziare le spese per il rim-
patrio degli stranieri verso i Paesi di origine
ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occor-
renti per il finanziamento dei programmi
di rimpatrio volontario e assistito di citta-
dini di Paesi terzi verso il Paese di origine
o di provenienza, ai sensi dell’articolo 14-
ter del testo unico di cui al decreto legisla-

ex Art. 162.
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tivo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell’interno, per l’anno finan-
ziario 2023, le occorrenti variazioni com-
pensative di bilancio, nello stato di previ-
sione del Ministero dell’interno, anche tra
missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, per l’anno finanziario 2023, le
variazioni compensative di bilancio tra i
programmi di spesa dello stato di previ-
sione del Ministero dell’interno « Elabora-
zione, quantificazione e assegnazione delle
risorse finanziarie da attribuire agli enti
locali » e « Gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali », in relazione alle
minori o maggiori occorrenze connesse alla
gestione dell’albo dei segretari provinciali e
comunali necessarie ai sensi dell’articolo 7,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’ar-
ticolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la correspon-
sione, nell’ambito del sistema di erogazione
unificata, delle competenze accessorie do-
vute al personale della Polizia di Stato per
i servizi resi nell’ambito delle convenzioni
stipulate con le società di trasporto ferro-
viario, con la società Poste italiane Spa, con
l’ANAS Spa e con l’Associazione italiana
società concessionarie autostrade e trafori,
il Ministro dell’interno è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, previo as-
senso del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, le occorrenti varia-
zioni compensative di bilancio delle risorse
iscritte nel capitolo 2502, istituito nel pro-
gramma « Contrasto al crimine, tutela del-
l’ordine e della sicurezza pubblica » della
missione « Ordine pubblico e sicurezza »,
sui pertinenti capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero dell’interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei
compensi per lavoro straordinario, si ap-
plicano al personale dell’Amministrazione
civile dell’interno, nelle more del perfezio-

ex Art. 162.
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namento del decreto del Ministro dell’in-
terno di cui all’articolo 43, comma 13, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti mas-
simi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi
del medesimo articolo, per l’anno 2022.

10. Per l’attuazione dell’articolo 1, comma
767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
per l’esercizio finanziario 2023, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio, anche in conto
residui.

Art. 163.

(Stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della sicurezza energetica)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della sicurezza energetica)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dell’am-
biente e della sicurezza energetica, per l’anno
finanziario 2023, in conformità all’annesso
stato di previsione (Tabella n.stato di previsione (Tabella n.stato di previsione (T 9).

Identico (per le modifiche apportate dalla
Commissione alla tabella n. 9, v. pag. 380).9, v. pag. 380).9, v

Art. 164.

(Stato di previsione del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e disposizioni

relative)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti e disposizioni

relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, per l’anno fi-
nanziario 2023, in conformità all’annesso
stato di previsione (Tabella n.stato di previsione (Tabella n.stato di previsione (T 10).

1. Identico (per le modifiche apportate
dalla Commissione alla tabella n. 10, v. pag.10, v. pag.10, v
381).

2. Il numero massimo degli ufficiali au-
siliari del Corpo delle capitanerie di porto
da mantenere in servizio come forza media
nell’anno 2023, ai sensi dell’articolo 803 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, è stabilito come segue: 245
ufficiali in ferma prefissata o in rafferma,
di cui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-
ticolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti
di complemento, di cui alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 937 del codice di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6
ufficiali delle forze di completamento, di
cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo
937 del codice di cui al decreto legislativo
n. 66 del 2010.

2. Identico.

ex Art. 163.

ex Art. 164.

ex Art. 162.
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3. Il numero massimo degli allievi del
Corpo delle capitanerie di porto da man-
tenere alla frequenza dei corsi presso l’Ac-
cademia navale e le Scuole sottufficiali dellacademia navale e le Scuole sottufficiali dellacademia navale e le Scuole sottuf
Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis)
del comma 1 dell’articolo 803 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, è fissato, per l’anno 2023, in 136
unità.

3. Identico.

4. Nell’elenco n. 1 annesso allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, riguardante il Corpo
delle capitanerie di porto, sono descritte le
spese per le quali possono effettuarsi, per
l’anno finanziario 2023, con decreti del
Ragioniere generale dello Stato, i preleva-
menti dal fondo a disposizione iscritto nel
programma « Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste », nell’ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza »
del medesimo stato di previsione.

4. Identico.

5. Ai sensi dell’articolo 2 del regola-
mento per i servizi di cassa e contabilità
delle Capitanerie di porto, di cui al regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di
qualsiasi provenienza possono essere ver-
sati in conto corrente postale dai funzio-
nari delegati.

5. Ai sensi dell’articolo 7 del regola-
mento di amministrazione del Corpo delle
capitanerie di porto – Guardia costiera, di
cui al decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili 5 ottobre
2022, n. 181, i fondi di qualsiasi prove-
nienza possono essere versati in conto cor-
rente postale dai funzionari delegati.

6. Le disposizioni legislative e regola-
mentari in vigore presso il Ministero della
difesa si applicano, in quanto compatibili,
alla gestione dei fondi, delle infrastrutture
e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie
di porto.

6. Identico.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a riassegnare allo stato di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per l’anno finanziario 2023,
quota parte delle entrate versate al bilancio
dello Stato derivanti dai corrispettivi di
concessione offerti in sede di gara per il
riaffidamento delle concessioni autostra-
dali nella misura necessaria alla defini-
zione delle eventuali pendenze con i con-
cessionari uscenti.

7. Identico.

ex Art. 164.
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Art. 165.

(Stato di previsione del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, per l’anno finanzia-
rio 2023, in conformità all’annesso stato di
previsione (Tabella n.previsione (Tabella n.previsione (T 11).

Identico (per le modifiche apportate dalla
Commissione alla tabella n. 11, v. pag. 382).11, v. pag. 382).11, v

Art. 166.

(Stato di previsione del Ministero della di-
fesa e disposizioni relative)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della di-
fesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero della di-
fesa, per l’anno finanziario 2023, in con-
formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (T
bella n. 12).

Identico.

2. Il numero massimo degli ufficiali au-
siliari da mantenere in servizio come forza
media nell’anno 2023, ai sensi dell’articolo
803 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come
segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere
a) e c) del comma 1 dell’articolo 937 del
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010:

1) Esercito n. 103;

2) Marina n. 152;

3) Aeronautica n. 48;

4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di comple-
mento, di cui alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 40;

3) Aeronautica n. 49.

c) ufficiali ausiliari delle forze di com-
pletamento, di cui alla lettera d) del comma
1 dell’articolo 937 del codice di cui al
decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 109;

2) Marina n. 54;

ex Art. 165.

ex Art. 166.
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3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi
ufficiali delle accademie delle Forze ar-
mate, compresa l’Arma dei carabinieri, di
cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
803 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l’anno
2023, come segue:

1) Esercito n. 292;

2) Marina n. 318;

3) Aeronautica n. 288;

4) Carabinieri n. 120.

4. La consistenza organica degli allievi
delle scuole sottufficiali delle Forze armate,
esclusa l’Arma dei carabinieri, di cui alla
lettera b-bis) del comma l dell’articolo 803
del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l’anno
2023, come segue:

1) Esercito n. 274;

2) Marina n. 300;

3) Aeronautica n. 309.

5. La consistenza organica degli allievi
delle scuole militari, di cui alla lettera
b-ter) del comma 1 dell’articolo 803 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, è stabilita, per l’anno 2023,
come segue:

1) Esercito n. 540;

2) Marina n. 185;

3) Aeronautica n. 125.

6. Alle spese per le infrastrutture mul-
tinazionali dell’Alleanza atlantica (NATO),
sostenute a carico del programma « Servizi
e affari generali per le amministrazioni di
competenza », nell’ambito della missione
« Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche », e dei programmi
« Approntamento e impiego Carabinieri per
la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione
generale delle Forze Armate e approvvigio-
namenti militari », nell’ambito della mis-
sione « Difesa e sicurezza del territorio »
dello stato di previsione del Ministero della

ex Art. 166.
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difesa, per l’anno finanziario 2023, si ap-
plicano le direttive che definiscono le pro-
cedure di negoziazione ammesse dalla NATO
in materia di affidamento dei lavori.

7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo
stato di previsione del Ministero della di-
fesa sono descritte le spese per le quali si
possono effettuare, per l’anno finanziario
2023, con decreti del Ragioniere generale
dello Stato, i prelevamenti dai fondi a di-
sposizione relativi rispettivamente alle tre
Forze armate e all’Arma dei carabinieri, ai
sensi dell’articolo 613 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-
grammi dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa, per l’anno finanziario
2023, delle somme versate all’entrata del
bilancio dello Stato dal CONI, dalla società
Sport e salute Spa, dal Comitato italiano
paralimpico, dalle federazioni sportive na-
zionali, dalle regioni, dalle province, dai
comuni e da altri enti pubblici e privati,
destinate alle attività dei gruppi sportivi
delle Forze armate.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione ai pertinenti ca-
pitoli del programma « Approntamento e
impiego Carabinieri per la difesa e la sicu-
rezza », nell’ambito della missione « Difesa
e sicurezza del territorio » dello stato di
previsione del Ministero della difesa, per
l’anno finanziario 2023, delle somme ver-
sate all’entrata del bilancio dello Stato dalla
Banca d’Italia per i servizi di vigilanza e
custodia resi presso le sue sedi dal perso-
nale dell’Arma dei carabinieri.

10. Il Ministro della difesa, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze per
gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripar-
tire, con propri decreti, le somme iscritte
per l’anno 2023 nel pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero della
difesa da destinare alle associazioni com-
battentistiche, di cui all’articolo 2195 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.

11. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
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propri decreti, su proposta del Ministro
della difesa, per l’anno finanziario 2023, le
variazioni compensative, in termini di com-
petenza e di cassa, tra il fondo per l’effi-
cienza dei servizi istituzionali delle Forze
armate e il fondo per la retribuzione della
produttività del personale civile dello stato
di previsione del Ministero della difesa in
applicazione dell’articolo 1805-bis del co-
dice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.

12. Il Ministro della difesa, previo as-
senso del Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, per l’anno fi-
nanziario 2023, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra i
capitoli di spesa dello stato di previsione
del medesimo Ministero relativi ai fondi
scorta di cui all’articolo 7-ter del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Mini-
stero della difesa, con proprie determina-
zioni, assicura l’integrale versamento, nel
medesimo esercizio, degli importi iscritti
nelle unità elementari di bilancio dello stato
di previsione dell’entrata, di cui al comma
4 del predetto articolo 7-ter del decreto
legislativo n. 90 del 2016.

13. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione, allo stato di pre-
visione del Ministero della difesa, per l’anno
finanziario 2023, delle somme versate al-
l’entrata del bilancio dello Stato dalle isti-
tuzioni dell’Unione europea, concernenti le
misure di assistenza supplementari con-
nesse allo strumento europeo per la pace
(EPF) tese a sostenere ulteriormente le
capacità e la resilienza delle forze armate
ucraine.

Art. 167.

(Stato di previsione del Ministero dell’agri-
coltura, della sovranità alimentare e delle

foreste e disposizioni relative)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell’agri-
coltura, della sovranità alimentare e delle

foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero dell’agri-
coltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, per l’anno finanziario 2023, in con-

Identico (per le modifiche apportate dalla
Commissione alla tabella n. 13, v. pag. 383).13, v. pag. 383).13, v
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formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (T
bella n. 13).

2. Per l’attuazione del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legi-
slativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, nell’am-
bito della parte corrente e nell’ambito del
conto capitale dello stato di previsione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, per l’anno finan-
ziario 2023, le variazioni compensative di
bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per la modifica della ri-
partizione delle risorse tra i vari settori
d’intervento del Programma nazionale della
pesca e dell’acquacoltura.

3. Il Ministro dell’agricoltura, della so-
vranità alimentare e delle foreste è auto-
rizzato, per l’anno finanziario 2023, a prov-
vedere con propri decreti, previo assenso
del Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, al riparto del fondo per il
funzionamento del Comitato tecnico fauni-
stico-venatorio nazionale, per la partecipa-
zione italiana al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della
selvaggina e per la dotazione delle associa-
zioni venatorie nazionali riconosciute, di
cui all’articolo 24, comma 1, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, tra i competenti ca-
pitoli dello stato di previsione del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, secondo le percentuali in-
dicate all’articolo 24, comma 2, della citata
legge n. 157 del 1992.

4. Per l’anno finanziario 2023, il Mini-
stro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti,
nello stato di previsione del Ministero del-
l’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste, le variazioni compensative di
bilancio, in termini di competenza e di
cassa, occorrenti per l’attuazione di quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, in ordine alla soppressione e
riorganizzazione di enti vigilati dal mede-
simo Ministero.
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5. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, per l’anno finanziario 2023, tra i
pertinenti programmi dello stato di previ-
sione del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste le somme
iscritte, in termini di residui, di compe-
tenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme
da ripartire per assicurare la continuità
degli interventi pubblici nel settore agricolo
e forestale », istituito nel programma « Po-
litiche competitive, della qualità agroali-
mentare, della pesca, dell’ippica e mezzi
tecnici di produzione », nell’ambito della
missione « Agricoltura, politiche agroali-
mentari e pesca » del medesimo stato di
previsione, destinato alle finalità di cui alla
legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante
razionalizzazione degli interventi nei set-
tori agricolo, agroalimentare, agroindu-
striale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-
grammi dello stato di previsione del Mini-
stero dell’agricoltura, della sovranità ali-
mentare e delle foreste, per l’anno finan-
ziario 2023, delle somme versate all’entrata
del bilancio dello Stato da amministrazioni
ed enti pubblici in virtù di accordi di pro-
gramma, convenzioni e intese per il rag-
giungimento di finalità comuni in materia
di telelavoro e di altre forme di lavoro a
distanza, ai sensi dell’articolo 4 della legge
16 giugno 1998, n. 191, dell’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70,
nonché di progetti di cooperazione inter-
nazionale ai sensi dell’articolo 24 della legge
11 agosto 2014, n. 125, e dell’articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 168.

(Stato di previsione del Ministero della cul-
tura e disposizioni relative)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della cul-
tura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero della cul-
tura, per l’anno finanziario 2023, in con-
formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (T
bella n. 14).

1. Identico (per le modifiche apportate
dalla Commissione alla tabella n. 14, v. pag.14, v. pag.14, v
384).
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2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, su proposta del Ministro della
cultura, per l’anno finanziario 2023, varia-
zioni compensative di bilancio, in termini
di residui, di competenza e di cassa, tra i
capitoli iscritti nel programma « Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo dal vivo », nell’ambito della mis-
sione « Tutela e valorizzazione dei beni eTutela e valorizzazione dei beni eT
attività culturali e paesaggistici » dello stato
di previsione del Ministero della cultura,
relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, su proposta del Ministro della
cultura, per l’anno finanziario 2023, varia-
zioni compensative di bilancio, in termini
di residui, di competenza e di cassa, tra i
capitoli iscritti nel programma « Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo dal vivo », nell’ambito della mis-
sione « Tutela e valorizzazione dei beni eTutela e valorizzazione dei beni eT
attività culturali e paesaggistici » dello stato
di previsione del Ministero della cultura,
relativi al Fondo unico per lo spettacolo,
ridenominato Fondo nazionale per lo spet-
tacolo dal vivo, ai sensi dell’articolo 1,
comma 386-bis.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione
delle risorse di bilancio, per l’anno finan-
ziario 2023, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, adottati su proposta del
Ministro della cultura, comunicati alle com-
petenti Commissioni parlamentari e tra-
smessi alla Corte dei conti per la registra-
zione, le occorrenti variazioni compensa-
tive di bilancio, in termini di competenza e
di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti
programmi dello stato di previsione del
Ministero della cultura, relativi agli acqui-
sti e alle espropriazioni per pubblica uti-
lità, nonché per l’esercizio del diritto di
prelazione da parte dello Stato su immobili
di interesse archeologico e monumentale e
su cose di arte antica, medievale, moderna
e contemporanea e di interesse artistico e
storico, nonché su materiale archivistico
pregevole e materiale bibliografico, rac-
colte bibliografiche, libri, documenti, ma-
noscritti e pubblicazioni periodiche, ivi com-
prese le spese derivanti dall’esercizio del
diritto di prelazione, del diritto di acquisto
delle cose denunciate per l’esportazione e
dell’espropriazione, a norma di legge, di
materiale bibliografico prezioso e raro.

3. Identico.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle
operazioni e dei servizi svolti in attuazione
del piano nazionale straordinario di valo-
rizzazione degli istituti e dei luoghi della
cultura dal relativo personale si provvede
mediante ordini collettivi di pagamento con

4. Identico.
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il sistema denominato « cedolino unico », ai
sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge
23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il
Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, per l’anno finan-
ziario 2023, con propri decreti, su proposta
del Ministro della cultura, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di com-
petenza e di cassa, su appositi piani gestio-
nali dei capitoli relativi alle competenze
accessorie del personale.

Art. 169.

(Stato di previsione del Ministero della sa-
lute e disposizioni relative)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sa-
lute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero della sa-
lute, per l’anno finanziario 2023, in con-
formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (T
bella n. 15).

Identico.

2. Per l’anno finanziario 2023, il Mini-
stro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, su
proposta del Ministro della salute, varia-
zioni compensative, in termini di compe-
tenza e di cassa, tra gli stanziamenti ali-
mentati dal riparto della quota di cui al-
l’articolo 12, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in
bilancio nell’ambito della missione « Ri-
cerca e innovazione » dello stato di previ-
sione del Ministero della salute, restando
precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti.

Art. 170.

(Stato di previsione del Ministero del turi-
smo)

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del turi-
smo)

1. Sono autorizzati l’impegno e il paga-
mento delle spese del Ministero del turi-
smo, per l’anno finanziario 2023, in con-
formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (Ta-formità all’annesso stato di previsione (T
bella n. 16).

Identico (per le modifiche apportate dalla
Commissione alla tabella n. 16, v. pag. 385).16, v. pag. 385).16, v
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Art. 171.

(Totale generale della spesa)(Totale generale della spesa)(T

Art. 18.

(Totale generale della spesa)(Totale generale della spesa)(T

1. Sono approvati, rispettivamente, in
euro 1.183.623.040.864, in euro
1.120.971.653.203 e in euro
1.124.360.340.670 in termini di compe-
tenza, nonché in euro 1.203.414.137.322, in
euro 1.128.448.971.610, in euro
1.125.994.668.060 in termini di cassa, i
totali generali della spesa dello Stato per il
triennio 2023-2025.

Identico.

Art. 172.

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 19.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di compe-
tenza e di cassa, per il triennio 2023-2025,
il quadro generale riassuntivo del bilancio
dello Stato, con le tabelle allegate.

Identico.

Art. 173.

(Disposizioni diverse)

Art. 20.

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all’accertamento dei re-
sidui di entrata e di spesa per i quali non
esistono nel bilancio di previsione i corri-
spondenti capitoli nell’ambito dei pro-
grammi interessati, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad isti-
tuire gli occorrenti capitoli nei pertinenti
programmi con propri decreti da comuni-
care alla Corte dei conti.

Identico.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato a trasferire, in termini
di competenza e di cassa, con propri de-
creti, su proposta dei Ministri interessati,
per l’anno finanziario 2023, le disponibilità
esistenti su altri programmi degli stati di
previsione delle amministrazioni compe-
tenti a favore di appositi programmi desti-
nati all’attuazione di interventi cofinanziati
dall’Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di ri-
organizzazione delle amministrazioni pub-
bliche, il Ministro dell’economia e delle
finanze, per l’anno finanziario 2023, è au-
torizzato ad apportare, con propri decreti,
adottati su proposta dei Ministri compe-
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tenti e comunicati alle Commissioni parla-
mentari competenti, le variazioni compen-
sative di bilancio, anche tra diversi stati di
previsione, in termini di residui, di compe-
tenza e di cassa, ivi comprese l’istituzione,
la modifica e la soppressione di missioni e
programmi, che si rendano necessarie in
relazione all’accorpamento di funzioni o al
trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, per l’anno finanziario 2023, le
variazioni di bilancio connesse con l’attua-
zione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale dipendente dalle am-
ministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi
dell’articolo 40 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi
sindacali e dei provvedimenti di concerta-
zione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
per quanto concerne il trattamento econo-
mico fondamentale e accessorio del perso-
nale interessato. Per l’attuazione di quanto
previsto dal presente comma, le somme
iscritte nel conto dei residui sul capitolo
n. 3027 « Fondo da ripartire per l’attua-
zione dei contratti del personale delle am-
ministrazioni statali, ivi compreso il perso-
nale militare e quello dei corpi di polizia »
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze possono essere
versate all’entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi
destinati all’incentivazione del personale
civile dello Stato, delle Forze armate, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei
Corpi di polizia, nonché quelle per la cor-
responsione del trattamento economico ac-
cessorio del personale dirigenziale, non uti-
lizzate alla chiusura dell’esercizio, sono con-
servate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell’esercizio successivo. Il Mini-
stro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti,
per l’anno finanziario 2023, le variazioni di
bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei
predetti fondi conservati.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione, negli stati di pre-
visione delle amministrazioni statali inte-
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ressate, per l’anno finanziario 2023, delle
somme rimborsate dalla Commissione eu-
ropea per spese sostenute dalle ammini-
strazioni medesime a carico dei pertinenti
programmi dei rispettivi stati di previsione,
affluite al fondo di rotazione di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e successivamente versate all’entrata del
bilancio dello Stato.

7. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l’anno fi-
nanziario 2023, le variazioni di bilancio
occorrenti per l’attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri ema-
nati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi
concernenti il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle re-
gioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

8. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, nei pertinenti programmi degli
stati di previsione delle amministrazioni
interessate, per l’anno finanziario 2023, le
variazioni di bilancio occorrenti per l’ap-
plicazione del decreto legislativo 18 feb-
braio 2000, n. 56, concernente disposizioni
in materia di federalismo fiscale.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione negli stati di pre-
visione delle amministrazioni interessate,
per l’anno finanziario 2023, delle somme
versate all’entrata a titolo di contribuzione
alle spese di gestione degli asili nido istituiti
presso le amministrazioni statali ai sensi
dell’articolo 70, comma 5, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle
versate a titolo di contribuzione alle spese
di gestione di servizi e iniziative finalizzati
al benessere del personale.

10. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, nell’ambito degli stati di
previsione di ciascun Ministero, per l’anno
finanziario 2023, le variazioni compensa-
tive di bilancio tra i capitoli interessati al
pagamento delle competenze fisse e acces-
sorie mediante ordini collettivi di paga-
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mento con il sistema denominato « cedo-
lino unico », ai sensi dell’articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

11. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l’anno fi-
nanziario 2023, le variazioni di bilancio
compensative occorrenti per l’attuazione
dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

12. In attuazione dell’articolo 30, comma
4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, per l’anno finanziario 2023, le varia-
zioni compensative, in termini di compe-
tenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei
capitoli degli stati di previsione dei Mini-
steri, delle spese per interessi passivi e per
rimborso di passività finanziarie relative ad
operazioni di mutui il cui onere di ammor-
tamento è posto a carico dello Stato.

13. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l’anno fi-
nanziario 2023, le variazioni di bilancio
compensative occorrenti in relazione alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti terri-
toriali, disposte ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a riassegnare, per l’anno finan-
ziario 2023, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni com-
petenti per materia, che subentrano, ai
sensi della normativa vigente, nella gestione
delle residue attività liquidatorie degli or-
ganismi ed enti vigilati dallo Stato, sotto-
posti a liquidazione coatta amministrativa
in base all’articolo 12, comma 40, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre
2022, versate all’entrata del bilancio dello
Stato dai commissari liquidatori cessati dal-
l’incarico.
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15. Le somme stanziate sul capitolo 2295
dello stato di previsione del Ministero del-
l’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste, destinate agli interventi già di
competenza della soppressa Agenzia per lo
sviluppo del settore ippico, per il finanzia-
mento del monte premi delle corse, in caso
di mancata adozione del decreto previsto
dall’articolo 1, comma 281, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle
more dell’emanazione dello stesso, costitui-
scono determinazione della quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali deri-
vanti da giochi pubblici con vincita in de-
naro affidati in concessione allo Stato ai
sensi del comma 282 del medesimo articolo
1 della citata legge n. 311 del 2004.

16. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alle variazioni compensative
per il triennio 2023-2025 tra i programmi
degli stati di previsione dei Ministeri inte-
ressati e il capitolo 3465, articolo 2, dello
stato di previsione dell’entrata, in relazione
al contributo alla finanza pubblica previsto
dal comma 6 dell’articolo 46 del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, da attribuire con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri a carico
delle regioni a statuto ordinario.

17. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l’anno fi-
nanziario 2023, le variazioni di bilancio
occorrenti per la riduzione degli stanzia-
menti dei capitoli relativi alle spese cor-
renti per l’acquisto di beni e servizi in
applicazione di quanto disposto dall’arti-
colo 2, comma 222-quater, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.

18. Per corrispondere alle eccezionali
indifferibili esigenze di servizio, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato
a ripartire tra le amministrazioni interes-
sate, per l’anno finanziario 2023, le risorse
iscritte nel fondo istituito ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385,
nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, nell’ambito della
missione « Fondi da ripartire », programma
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« Fondi da assegnare », capitolo 3026, sulla
base delle assegnazioni disposte con l’ap-
posito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Tali assegnazioni tengono contodei ministri. Tali assegnazioni tengono contodei ministri. T
anche delle risorse finanziarie già iscritte
nei pertinenti capitoli degli stati di previ-
sione dei Ministeri interessati al fine di
assicurare la tempestiva corresponsione delle
somme dovute al personale e ammontanti
al 50 per cento delle risorse complessiva-
mente autorizzate per le medesime finalità
nell’anno 2022. È autorizzata l’erogazione
dei predetti compensi nelle more del per-
fezionamento del citato decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri e nei limiti
ivi stabiliti per l’anno 2022.

19. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta dei Ministri
competenti, per l’anno finanziario 2023, le
variazioni compensative, anche tra pro-
grammi diversi del medesimo stato di pre-
visione, in termini di residui, di compe-
tenza e di cassa, che si rendano necessarie
nel caso di sentenze definitive anche rela-
tive ad esecuzione forzata nei confronti
delle amministrazioni dello Stato.

20. In relazione al pagamento delle com-
petenze accessorie mediante ordini collet-
tivi di pagamento con il sistema denomi-
nato « cedolino unico », ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, su proposta del Ministro
dell’interno, fra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l’anno fi-
nanziario 2023, i fondi iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell’interno, nel-
l’ambito della missione « Ordine pubblico e
sicurezza », programma « Servizio perma-
nente dell’Arma dei Carabinieri per la tu-
tela dell’ordine e la sicurezza pubblica » e
programma « Pianificazione e coordina-
mento Forze di polizia », concernenti il
trattamento accessorio del personale delle
Forze di polizia e del personale alle dipen-
denze della Direzione investigativa antima-
fia. Nelle more del perfezionamento del
decreto del Ministro dell’interno, di cui
all’articolo 43, tredicesimo comma, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di
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consentire il tempestivo pagamento dei com-
pensi per lavoro straordinario ai corpi di
polizia, è autorizzata l’erogazione dei pre-
detti compensi nei limiti stabiliti dal de-
creto adottato ai sensi del medesimo arti-
colo 43, tredicesimo comma, per l’anno
2022.

21. In relazione al pagamento delle com-
petenze fisse e accessorie mediante ordini
collettivi di pagamento con il sistema de-
nominato « cedolino unico », ai sensi del-
l’articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere gene-
rale dello Stato è autorizzato a riassegnare
allo stato di previsione del Ministero della
difesa, per l’anno finanziario 2023, le somme
versate in entrata concernenti le compe-
tenze fisse e accessorie del personale del-
l’Arma dei carabinieri in forza extraorga-
nica presso le altre amministrazioni.

22. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro
dell’interno, per l’anno finanziario 2023, le
variazioni compensative, negli stati di pre-
visione delle amministrazioni interessate,
tra le spese per la manutenzione dei beni
acquistati nell’ambito delle dotazioni tec-
niche e logistiche per le esigenze delle se-
zioni di polizia giudiziaria, iscritte nell’am-
bito della missione « Ordine pubblico e
sicurezza », programma « Contrasto al cri-
mine, tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica », dello stato di previsione del
Ministero dell’interno.

23. Ai fini dell’attuazione del programma
di interventi previsto dall’articolo 5, commi
2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma
12 del medesimo articolo, il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica, per l’anno finanziario 2023, va-
riazioni compensative, in termini di resi-
dui, di competenza e di cassa, tra i capitoli
dello stato di previsione del Ministero del-
l’ambiente e della sicurezza energetica re-
lativi all’attuazione del citato programma
di interventi e i correlati capitoli degli stati
di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, del Ministero della difesa e
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del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

24. In relazione alla razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei
carabinieri, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 177, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, per l’anno fi-
nanziario 2023, le opportune variazioni com-
pensative di bilancio tra gli stati di previ-
sione delle amministrazioni interessate.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione agli stati di pre-
visione delle amministrazioni interessate,
per l’anno finanziario 2023, delle somme
versate all’entrata del bilancio dello Stato
dall’Unione europea, dalle pubbliche am-
ministrazioni e da enti pubblici e privati a
titolo di contribuzione alle spese di promo-
zione della conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
2015, n. 124.

26. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati
di previsione dei Ministeri interessati le
risorse del capitolo « Fondo da assegnare
per la sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso », iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno finanzia-
rio 2023. Le risorse del suddetto Fondo non
utilizzate nel corso dello stesso esercizio
sono conservate in bilancio per essere uti-
lizzate nell’esercizio successivo.

27. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni com-
pensative di bilancio, anche in termini di
residui, relativamente alle sole competenze
fisse, tra i capitoli delle amministrazioni
interessate al riordino delle Forze armate e
delle Forze di polizia previsto dai decreti
legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e
dai relativi decreti correttivi.

28. Con decreti del Ragioniere generale
dello Stato, per l’anno finanziario 2023, le
somme affluite all’entrata del bilancio dello
Stato per effetto di donazioni effettuate da
soggetti privati in favore di amministra-
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zioni centrali e periferiche dello Stato pun-
tualmente individuate possono essere rias-
segnate ad appositi capitoli di spesa degli
stati di previsione dei Ministeri interessati.

29. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, per l’anno finanziario 2023,
variazioni compensative, in termini di com-
petenza e di cassa, tra le spese per la
partecipazione italiana a banche, fondi e
organismi internazionali iscritte nel pro-
gramma « Politica economica e finanziaria
in ambito internazionale », nell’ambito della
missione « L’Italia in Europa e nel mondoL’Italia in Europa e nel mondoL »
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, e le spese con-
nesse con l’intervento diretto di società
partecipate dal Ministero dell’economia e
delle finanze all’interno del sistema econo-
mico, anche attraverso la loro capitalizza-
zione, iscritte nell’ambito della missione
« Politiche economico-finanziarie e di bi-
lancio e tutela della finanza pubblica »,
programma « Regolamentazione e vigilanza
sul settore finanziario », del medesimo stato
di previsione.

30. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione agli stati di pre-
visione delle amministrazioni interessate,
per l’anno finanziario 2023, delle somme
versate all’entrata del bilancio dello Stato
dalle istituzioni dell’Unione europea per il
rimborso delle spese di missione presso gli
organismi dell’Unione europea nei riguardi
del personale in servizio presso le ammi-
nistrazioni dello Stato, sostenute dalle am-
ministrazioni medesime a carico dei perti-
nenti programmi dei rispettivi stati di pre-
visione.

31. Il Ragioniere generale dello Stato è
autorizzato a provvedere, con propri de-
creti, alla riassegnazione ai pertinenti pro-
grammi delle amministrazioni centrali cui
compete la gestione dei programmi spaziali
nazionali e in cooperazione internazionale,
per l’anno finanziario 2023, delle somme di
cui all’articolo 1, comma 253, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, versate all’entrata
del bilancio dello Stato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
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32. Al fine di dare attuazione, per le
amministrazioni centrali dello Stato, alle
disposizioni di cui all’articolo 113 del co-
dice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ragio-
niere generale dello Stato, per l’anno fi-
nanziario 2023, è autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, su proposta dell’ammi-
nistrazione competente, ai pertinenti capi-
toli di spesa iscritti nello stato di previsione
della medesima amministrazione le somme
versate all’entrata del bilancio dello Stato
riguardanti le risorse accantonate per cia-
scun appalto di lavori, servizi o forniture
da parte della struttura ministeriale che
opera come stazione appaltante, ferma re-
stando l’adozione del regolamento che cia-
scuna amministrazione deve adottare per
la ripartizione degli incentivi per funzioni
tecniche ai sensi del comma 3 del predetto
articolo 113 del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016.

Art. 174.

(Entrata in vigore)

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diver-
samente previsto, entra in vigore il 1° gen-
naio 2023.

Identico.
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Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATAT TI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –
Descrizione del risultato differenzialeDescrizione del risultato differenzialeDescrizione del risultato dif 2023 2024 2025

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli
effetti derivanti dalla presente legge

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto
degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

206.000 138.500 116.500

516.820 451.968 435.240

- CASSA –
Descrizione del risultato differenzialeDescrizione del risultato differenzialeDescrizione del risultato dif 2023 2024 2025

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli
effetti derivanti dalla presente legge

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto
degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

261.000 180.500 152.500

571.831 493.968 471.240

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
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Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

Identico

Allegato 1-bis
(articolo 1, comma 128-sexies)

(importi in milioni di euro)

Stato di previsione
2022

Missione/Programma
Ministero dell’economia e delle finanze

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
(29)

70

1.8. Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello
Stato (29.10)

70

3. L’Italia in Europa e nel mondo (4)3. L’Italia in Europa e nel mondo (4)3. L 30
3.1. Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10) 30
21. Debito pubblico (34) 120
21.1. Oneri per il servizio del debito statale (34.1) 120
23. Fondi da ripartire (33) 869
23.1. Fondi da assegnare (33.1) 350
23.2. Fondi di riserva e speciali (33.2) 519

TOTALETOTALETOT 1.089
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ALLEGATO 1-ALLEGATO 1-ALLEGA ter
(articolo 1, comma 497-ter)

« Tabella ATabella AT
(Art. 1, comma 3)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIADOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIADOT
RUOLI QUALIFICHE DOTAZIONE ORGANICADOTAZIONE ORGANICADOT

UOMINI DONNE TOTALETOTALETOT

RUOLO ISPETTORI

SOSTITUTO
COMMISSARIO

590 50 640

ISPETTORE SUPERIORE
3.100 450 3.550ISPETTORE CAPO

VICE ISPETTORE

RUOLO

SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE
CAPO

4.820 480 5.300
SOVRINTENDENTE
VICE SOVRINTENDENTE

RUOLO AGENTI/AS-
SISTENTI

ASSISTENTE
CAPO

29.522 3.138 32.660
ASSISTENTE
AGENTE SCELTOAGENTE SCELTOAGENTE SCEL

TOTALETOTALETOT 42.150 ».
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TABELLE A E BTABELLE A E BT
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TABELLA ATABELLA AT

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARDI PARDI P TE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2023 2024 2025

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O
RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEMINISTERO DELL 49.003.169
(65.453.169)

68.881.353
(86.686.353)

78.881.353
(96.686.353)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALMADE IN ITALMADE IN IT Y 26.628.116
(22.301.116)

23.654.116
(25.601.116)

23.654.116
(25.601.116)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIMINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIMINISTERO DEL LA 20.207.611 20.907.611 20.907.611

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.911.181 30.498.911 35.498.911

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERA-
ZIONE INTERNAZIONALE

75.298.437
(76.736.092)

77.871.609
(86.887.847)

72.574.748
(95.887.847)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITOMINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITOMINISTERO DELL 20.353.340 25.353.340 30.353.340

MINISTERO DELL’INTERNOMINISTERO DELL’INTERNOMINISTERO DELL 15.280.458 18.810.458 21.468.458

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENER-MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENER-MINISTERO DELL
GETICA

15.261.658 17.511.658 17.511.658

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 15.422.293 23.022.293 28.022.293

MINISTERO DELL’UNIVERSITMINISTERO DELL’UNIVERSITMINISTERO DELL À E DELLA RICERCA’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA’UNIVERSIT 26.604.370
(26.753.747)

23.904.370
(24.053.747)

23.904.370
(24.053.747)

MINISTERO DELLA DIFESA 18.840.787 21.840.787 21.840.787

MINISTERO DELL’AGRICOLMINISTERO DELL’AGRICOLMINISTERO DELL TURA, DELLA SOVRANIT’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANIT’AGRICOL À ALI-TURA, DELLA SOVRANITÀ ALI-TURA, DELLA SOVRANIT
MENTARE E DELLE FORESTEMENTARE E DELLE FORESTEMENT

27.122.222 43.122.222 43.122.222

MINISTERO DELLA CULTURAMINISTERO DELLA CULTURAMINISTERO DELLA CUL 15.376.137 17.376.137 20.376.137

MINISTERO DELLA SALUTE 14.670.863 16.719.336 21.719.336

MINISTERO DEL TURISMO 15.000.000 15.000.000 18.000.000

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESETOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESETOT
O RIDUZIONI DI ENTRATE

376.980.642
(390.690.674)

444.474.201
(473.391.816)

477.835.340
(521.049.816)

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA - - -

DI CUI LIMITE IMPEGNO - - -
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TABELLA BTABELLA BT

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALEDI CONTO CAPITALEDI CONTO CAPIT

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2023 2024 2025

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O
RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEMINISTERO DELL 137.648.000
(142.648.000)

152.648.000
(157.648.000)

167.648.000

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALMADE IN ITALMADE IN IT Y 10.000.000 10.000.000 15.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIMINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIMINISTERO DEL LA 15.753.000 15.753.000 20.753.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 50.000.000 50.000.000 50.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERA-
ZIONE INTERNAZIONALE

15.000.000 15.000.000 15.000.000

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, E DEL MERITOMINISTERO DELL’ISTRUZIONE, E DEL MERITOMINISTERO DELL 25.000.000 25.000.000 30.000.000

MINISTERO DELL’INTERNOMINISTERO DELL’INTERNOMINISTERO DELL 15.000.000 20.000.000 20.000.000

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENER-MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENER-MINISTERO DELL
GETICA

35.000.000 35.000.000 35.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 19.700.000
(20.000.000)

35.000.000 40.000.000

MINISTERO DELL’UNIVERSITMINISTERO DELL’UNIVERSITMINISTERO DELL À E DELLA RICERCA’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA’UNIVERSIT 26.000.000 27.000.000 27.000.000

MINISTERO DELLA DIFESA 22.900.000 30.000.000 30.000.000

MINISTERO DELL’AGRICOLMINISTERO DELL’AGRICOLMINISTERO DELL TURA, DELLA SOVRANIT’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANIT’AGRICOL À ALI-TURA, DELLA SOVRANITÀ ALI-TURA, DELLA SOVRANIT
MENTARE E DELLE FORESTEMENTARE E DELLE FORESTEMENT

9.000.000
(24.000.000)

20.000.000
(35.000.000)

35.000.000

MINISTERO DELLA CULTURAMINISTERO DELLA CULTURAMINISTERO DELLA CUL 36.000.000 36.000.000 36.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE 25.000.000 25.000.000 25.000.000

MINISTERO DEL TURISMO 10.000.000 15.000.000 15.000.000

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESETOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESETOT
O RIDUZIONI DI ENTRATE

452.001.000
(472.301.000)

511.401.000
(531.401.000)

561.401.000

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA - - -

DI CUI LIMITE IMPEGNO - - -
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QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conse-
guenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Com-
missione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato

A.C. 643-bis.
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MODIFICAZIONI APPORTMODIFICAZIONI APPORTMODIFICAZIONI APPOR ATAT TE DALLA COMMISSIONEATE DALLA COMMISSIONEA
ALLE TABELLE DEGLI STALLE TABELLE DEGLI STALLE T AABELLE DEGLI STAABELLE DEGLI ST TI DI PREVISIONEATI DI PREVISIONEA

____________________________________________________________________________________________________

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

Tra parentesi, in Tra parentesi, in T corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.
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TABELLA NTABELLA NT . 2

STASTAST TO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDEL MINISTERO DELL

Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Unità
di voto

Missione
Programma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1. Politiche economico-
finanziarie e di bilancio
e tutela della finanza
pubblica (29)

1.4 Regolazioni contabili, re-
stituzioni e rimborsi di
imposte (29.5)

89.136.385.870
(89.210.385.870)

89.136.385.870
(89.210.385.870)

90.160.485.870
(90.159.485.870)

90.160.485.870
(90.159.485.870)

88.809.685.870
(88.941.685.870)

88.809.685.870
(88.941.685.870)

3. L’Italia in Europa e3. L’Italia in Europa e3. L
nel mondo (4)

3.2 Politica economica e fi-
nanziaria in ambito in-
ternazionale (4.11)

669.372.921
(769.540.787)

669.372.921
(769.540.787)

596.686.516
(646.854.382)

596.686.516
(646.854.382)

558.027.682
(608.195.548)

558.027.682
(608.195.548)

7. Competitività e svi-
luppo delle imprese (11)

7.2 Interventi di sostegno
tramite il sistema della
fiscalità (11.9)

13.195.612.643
(13.275.612.643)

13.195.612.643
(13.275.612.643)

13.655.579.300
(13.740.579.300)

13.655.579.300
(13.740.579.300)

14.048.064.867
(14.108.064.867)

14.048.064.867
(14.108.064.867)

11. Ricerca e innova-
zione (17)

11.1 Ricerca di base e appli-
cata (17.15)

1.744.968.625
(1.664.968.625)

1.744.968.625
(1.664.968.625)

1.805.938.625
(1.805.938.625)

1.805.938.625
(1.805.938.625)

1.738.938.625
(1.678.938.625)

1.738.938.625
(1.678.938.625)

22. Servizi istituzionali e
generali delle ammini-
strazioni pubbliche (32)

22.3 Servizi generali delle
strutture pubbliche pre-
poste ad attività forma-
tive e ad altre attività
trasversali per le pubbli-
che amministrazioni
(32.4)

825.590.205
(820.590.205)

825.590.205
(820.590.205)

798.886.546
(793.886.546)

798.886.546
(793.886.546)

773.833.932
(768.833.932)

773.833.932
(768.833.932)
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TABELLA NTABELLA NT . 3

STASTAST TO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALMADE IN ITALMADE IN IT Y

Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Unità
di voto

Missione
Programma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1. Competitività e svi-
luppo delle imprese (11)

1.3 Incentivazione del si-
stema produttivo (11.7)

9.156.147.922
(9.161.147.922)

9.156.147.922
(9.161.147.922)

8.161.769.122
(8.160.519.122)

8.161.769.122
(8.160.519.122)

5.908.112.088
(5.906.862.088)

5.908.112.088
(5.906.862.088)

2. Regolazione dei mer-
cati (12)

2.1 Vigilanza sui mercati eVigilanza sui mercati eV
sui prodotti, promozione
della concorrenza e tu-
tela dei consumatori
(12.4)

93.727.547
(92.727.547)

93.727.547
(92.727.547)

94.165.237
(92.665.237)

94.165.237
(92.665.237)

94.592.425
(93.092.425)

94.592.425
(93.092.425)
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TABELLA NTABELLA NT . 4

STASTAST TO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIDEL MINISTERO DEL LA

Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Unità
di voto

Missione
Programma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

3. Diritti sociali, politi-
che sociali e famiglia (24)

3.1 Terzo settore (associazio-Terzo settore (associazio-T
nismo, Onlus e forma-
zioni sociali) e respon-
sabilità sociale delle im-
prese e delle organizza-
zioni (24.2)

106.964.362
(104.364.362)

106.964.362
(104.364.362)

105.053.648
(101.853.648)

105.053.648
(101.853.648)
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TABELLA NTABELLA NT . 9

STASTAST TO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTEDEL MINISTERO DELL’AMBIENTEDEL MINISTERO DELL

E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Unità
di voto

Missione
Programma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1. Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e del-
l’ambiente (18)

1.5 Tutela e gestione delleTutela e gestione delleT
risorse idriche e del ter-
ritorio e prevenzione del
rischio idrogeologico
(18.12)

650.586.021
(627.586.021)

650.586.021
(627.586.021)

390.913.006
(368.913.006)

390.913.006
(368.913.006)
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TABELLA NTABELLA NT . 10

STASTAST TO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Unità
di voto

Missione
Programma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

2. Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di
trasporto (13)

2.6 Sviluppo e sicurezza
della mobilità locale
(13.6)

7.853.666.643
(7.883.666.643)

7.853.666.643
(7.883.666.643)

7.937.795.746
(7.967.795.746)

7.937.795.746
(7.967.795.746)

7.795.312.153
(7.825.312.153)

7.795.312.153
(7.825.312.153)



Atti Parlamentari — 400 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26

TABELLA NTABELLA NT . 11

STASTAST TO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITDEL MINISTERO DELL’UNIVERSITDEL MINISTERO DELL À E DELLA RICERCA’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA’UNIVERSIT

Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Unità
di voto

Missione
Programma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1. Ricerca e innovazione
(17)

1.1 Ricerca scientifica e tec-
nologica di base e appli-
cata (17.22)

2.633.345.158
(2.630.995.158)

2.633.345.158
(2.630.995.158)

2.578.081.724
(2.575.731.724)

2.578.081.724
(2.575.731.724)

2.630.970.021
(2.628.620.021)

2.630.970.021
(2.628.620.021)

2. Istruzione universita-
ria e formazione post-
universitaria (23)

2.3 Sistema universitario e
formazione post-univer-
sitaria (23.3)

9.534.109.706
(9.504.109.706)

9.441.277.941
(9.411.277.941)

9.547.450.915
(9.517.450.915)

9.284.444.542
(9.254.444.542)

9.513.733.876
(9.483.733.876)

9.250.727.503
(9.220.727.503)
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TABELLA NTABELLA NT . 13

STASTAST TO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL’AGRICOLDEL MINISTERO DELL’AGRICOLDEL MINISTERO DELL TURA,’AGRICOLTURA,’AGRICOL

DELLA SOVRANITÀ ALIMENTDELLA SOVRANITÀ ALIMENTDELLA SOVRANIT ARE E DELLE FORESTEÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTEÀ ALIMENT
Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Unità
di voto

Missione
Programma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1. Agricoltura, politiche
agro-alimentari e pesca
(9)

1.1 Politiche europee ed in-
ternazionali e dello svi-
luppo rurale (9.2)

699.291.747
(729.291.747)

778.858.947
(808.858.947)
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TABELLA NTABELLA NT . 14

STASTAST TO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLA CULTURADEL MINISTERO DELLA CULTURADEL MINISTERO DELLA CUL

Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Unità
di voto

Missione
Programma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

1. Tutela e valorizzazione1. Tutela e valorizzazione1. T
dei beni e attività cultu-
rali e paesaggistici (21)

1.1 Sostegno, valorizzazione
e tutela del settore dello
spettacolo dal vivo (21.2)

524.709.415
(523.509.415)

526.217.338
(525.017.338)

472.779.722
(471.579.722)

472.779.722
(471.579.722)

471.551.985
(470.351.985)

471.551.985
(470.351.985)

1.9 Tutela del patrimonio
culturale (21.15)

578.577.941
(808.577.941)

845.022.857
(1.075.022.857)

625.513.652
(665.513.652)

625.513.652
(665.513.652)

663.448.749
(703.448.749)

663.448.749
(703.448.749)
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TABELLA NTABELLA NT . 16

STASTAST TO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL TURISMO

Previsioni risultanti per gli anni 2023, 2024 e 2025

Denominazione Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Unità
di voto

Missione
Programma Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa

2. Turismo (31)2. Turismo (31)2. T

2.3 Promozione dell’offerta
turistica italiana (31.4)

56.958.956
(56.208.956)

56.958.956
(56.208.956)

60.019.103
(59.269.103)

60.019.103
(59.269.103)

55.019.103
(54.269.103)

55.019.103
(54.269.103)



PROPOSTE EMENDATIVE *

ART. 1.

COMMA 1 (VEDI ART. 1)

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal
seguente:

« 5. Nel rispetto degli obiettivi program-
matici di finanza pubblica, la Nota di ag-
giornamento al documento di economia e
finanza indica l’importo delle maggiori en-
trate permanenti derivanti dal migliora-
mento dell’adempimento spontaneo, deter-
minato ai sensi del comma 4, da destinare
al Fondo di cui al comma 2. ».

1.1. (ex 1.02.) Marattin.

ART. 2.

COMMI 2-9 (VEDI ART. 2)

Al comma 2, sostituire le parole: Alle
imprese dotate di contatori di energia elet-
trica di potenza disponibile pari o supe-
riore a 4,5 chilowatt, diverse con le se-
guenti: Alle imprese e agli esercenti arti e
professioni di cui all’articolo 53 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, dotati di
contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 chilowatt,
diversi.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 2-bis, pari a 70
milioni si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.2. (ex 2.5.) Gribaudo, Malavasi.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al
comma 1, aggiungere le seguenti: nonché ai
consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario dotati degli stessi contatori in
ragione dei loro consumi effettivi sostenuti
in favore dei cittadini e delle imprese.

Conseguentemente ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, della presente
legge, di 25 milioni per l’anno 2023.

1.3. (ex 2.13.) Simiani, Braga, Curti, Di
Sanzo, Ferrari, D’Alfonso, Toni Ric-
ciardi, Stefanazzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere gli aumenti
dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei
consumatori, per il terzo e quarto trimestre
2022 e per il 2023, alle imprese diverse da
quelle a forte consumo di energia elettrica
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017 che hanno
comunque un consumo medio di energia
elettrica, calcolato nel periodo di riferi-
mento, pari ad almeno 1 GWh/anno ed i
cui costi per chilowattora della compo-
nente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del secondo trimestre 2022 ed
al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, hanno subìto un incremento del
costo per chilowattora superiore al 30 per
cento relativo al medesimo periodo del-
l’anno 2019, anche tenuto conto di even-
tuali contratti di fornitura di durata stipu-
lati dall’impresa, è riconosciuto un contri-
buto straordinario a parziale compensa-
zione dei maggiori oneri sostenuti, sotto
forma di credito di imposta, nella stessa
misura del credito di imposta riconosciuto
alle imprese a forte consumo di energia
elettrica di cui al comma 1. Il contributo è
riconosciuto a prescindere dalla classifica-
zione ATECO.

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari

* Gli emendamenti fanno riferimento all’originaria
articolazione del testo.
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a 400 milioni per l’anno 2023 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.4. (ex 2.25.) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di
contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 10 chilowatt,
diverse dalle imprese a forte consumo di
energia elettrica di cui al decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico 21 dicem-
bre 2017, è riconosciuto, a parziale com-
pensazione dei maggiori oneri effettiva-
mente sostenuti per l’acquisto della com-
ponente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito di imposta, pari al 50
per cento della spesa sostenuta per l’acqui-
sto della componente energetica, effettiva-
mente utilizzata nel terzo trimestre e quarto
trimestre dell’anno 2022 e nell’anno 2023,
comprovato mediante le relative fatture
d’acquisto, qualora il prezzo della stessa,
calcolato sulla base della media riferita al
secondo trimestre 2022, al netto delle im-
poste e degli eventuali sussidi, abbia subito
un incremento del costo per chilowattora
superiore al 100 per cento del corrispon-
dente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell’anno 2019.

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari
a 400 milioni per l’anno 2023 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.5. (ex 2.27.) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle imprese dotate di un numero
di almeno 100 contatori di energia elettrica
di potenza disponibile pari o superiore a 2
chilowatt, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui ai commi
1 e 2 è riconosciuto, a parziale compensa-
zione dei maggiori oneri effettivamente so-
stenuti per l’acquisto della componente ener-

gia, un contributo straordinario sotto forma
di credito di imposta, pari al 40 per cento
della spesa sostenuta per l’acquisto della
componente energetica effettivamente uti-
lizzata nel primo trimestre dell’anno 2023.
I maggiori oneri sono comprovati mediante
le relative fatture d’acquisto, qualora il
prezzo della stessa, calcolato sulla base
della media riferita al quarto trimestre
2022, al netto delle imposte e degli even-
tuali sussidi, abbia subito un incremento
del costo per chilowattora superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell’anno
2019.

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dall’attuazione del comma 2-bis, pari
a 400 milioni per l’anno 2023 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.6. (ex 2.19.) D’Alfonso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i se-
guenti periodi: Il credito di imposta è rico-
nosciuto anche in relazione alla spesa per
l’energia elettrica prodotta dalle imprese di
cui al primo periodo e dalle stesse auto-
consumata nei mesi di ottobre e novembre
2022. In tal caso l’incremento del costo per
chilowattora di energia elettrica prodotta e
autoconsumata è calcolato con riferimento
alla variazione del prezzo unitario dei com-
bustibili acquistati ed utilizzati dall’im-
presa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta è
determinato con riguardo al prezzo con-
venzionale dell’energia elettrica pari alla
media, relativa ai mesi del medesimo tri-
mestre del 2022, del prezzo unico nazio-
nale dell’energia elettrica.

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dall’attuazione del comma 3, pari a
700 milioni per l’anno 2023 si provvede:

per quanto attiene alla somma di 400
milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e
2025 attraverso la corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
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incrementato dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge;

per quanto attiene alla somma di 300
milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e
2025, attraverso la corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 152, comma 4,
della presente legge.

1.7. (ex 2.9.) Benzoni, Rosato.

Al comma 4, dopo le parole: a forte
consumo di gas naturale di cui al comma 3
aggiungere le seguenti: e alle imprese di
distribuzione e/o commercio al dettaglio di
gas naturale per autotrazione.

Conseguentemente:

al medesimo comma dopo le parole:
per l’acquisto del medesimo gas, consu-
mato aggiungere le seguenti: o erogato;

ai maggiori oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 4, pari a 165 milioni per
l’anno 2023 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo
152, comma 3, della presente legge.

1.8. (ex 2.8.) Rosato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le cooperative di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001 n. 228, il contributo straordi-
nario a parziale compensazione dei mag-
giori oneri effettivamente sostenuti per l’ac-
quisto del gas naturale riconosciuto alle
imprese a forte consumo di gas naturale e
ad imprese diverse da quelle a forte con-
sumo di gas di cui al comma 4, è attribuito
anche con riferimento agli usi termoelet-
trici ed a prescindere dal codice ATECO.

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dall’attuazione del comma 4-bis, pari
a 400 milioni per l’anno 2023 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.9. (ex 2.26.) Ubaldo Pagano.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere
la parola: esclusivamente.

Conseguentemente, al medesimo comma
6, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le
parole: o possono essere chiesti a rimborso
entro la medesima data.

1.10. (ex 2.7.) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni del presente arti-
colo sono applicabili anche agli esercenti
arti e professioni di cui all’articolo 53 del
testo unico delle imposte sui redditi, ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive integrazioni e modificazioni, in
relazione alla spesa sostenuta nel primo
trimestre 2023 per l’acquisto di energia
elettrica e gas naturale.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 6-bis, pari a 70
milioni si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.11. (ex 2.2.) Gribaudo, Malavasi.

Al comma 7, dopo le parole: decreto
legislativo n. 241 del 1997, inserire le se-
guenti: nonché dai professionisti di cui alla
norma UNI 11511 certificati e qualificati ai
sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già
abilitati ai sensi dell’articolo 63 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600.

Conseguentemente, dopo il comma 7, ag-
giungere il seguente:

7-bis. All’articolo 3, comma 3, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: « di-
ploma di ragioneria » sono inserite le se-
guenti: « nonché i professionisti di cui alla
norma UNI 11511 certificati e qualificati ai
sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già
abilitati ai sensi dell’articolo 63 del decreto
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del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600. ».

1.12. (ex 2.11.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga dei termini per il superamento
della maggior tutela per le microimprese)

1. All’articolo 1, comma 60, della legge 4
agosto 2017, n. 124, la parola: « 2023 » è
sostituita dalla seguente: « 2024 ».

1.13. (ex 2.03.) Peluffo, De Micheli, Di
Biase, Gnassi, Orlando.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Contributo straordinario, sotto forma di
credito d’imposta, in favore degli enti pub-
blici nazionali di ricerca per l’acquisto di

energia elettrica e gas naturale)

1. Agli enti pubblici nazionali di ricerca
a carattere non strumentale i cui costi per
chilowattora della componente energia elet-
trica, calcolati sulla base della media del
quarto trimestre dell’anno 2022 e al netto
delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno
subìto un incremento superiore al 30 per
cento rispetto al medesimo periodo del-
l’anno 2019, anche tenuto conto di even-
tuali contratti di fornitura di durata stipu-
lati dall’ente, è riconosciuto, a parziale com-
pensazione dei maggiori oneri sostenuti, un
contributo straordinario, sotto forma di
credito d’imposta, in misura pari al 45 per
cento delle spese sostenute per la compo-
nente energetica acquistata ed effettiva-
mente utilizzata nel primo trimestre del-
l’anno 2023.

2. Agli enti pubblici nazionali di ricerca
a carattere non strumentale è riconosciuto,
a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un
contributo straordinario, sotto forma di
credito d’imposta, pari al 45 per cento della
spesa sostenuta per l’acquisto del mede-

simo gas, consumato nel primo trimestre
solare dell’anno 2023, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, cal-
colato come media, riferita al quarto tri-
mestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferi-
mento del mercato infragiornaliero (MI-
GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici, abbia subìto un incremento su-
periore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trime-
stre dell’anno 2019.

3. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente articolo, valutati in 100 mi-
lioni di euro, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato
dall’articolo 152 della presente legge.

1.14. (ex 2.02.) Girelli, Furfaro, Ciani, Ma-
lavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Energy Release)

1. Le cooperative di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001 n. 228 sono considerate clienti prio-
ritari ai fini dell’applicazione dei meccani-
smi definiti ai sensi degli articoli 16, comma
5 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge
n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica
sono conseguentemente aggiornate le di-
sposizioni di cui al decreto ministeriale 16
settembre 2022, n. 341.

1.15. (ex 2.08.) Ubaldo Pagano, D’Alfonso.

ART. 3.

COMMI 10-11 (VEDI ART. 3)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per ridurre gli effetti degli au-
menti dei prezzi nel settore elettrico, l’A-
rera provvede ad annullare, per il primo
trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri
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generali di sistema applicate alle utenze
con potenza disponibile superiore a 16,5
kW, anche connesse in media e alta/altis-
sima tensione o per usi di illuminazione
pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in
luoghi accessibili al pubblico.

Conseguentemente:

al comma 2:

dopo le parole: comma 1 aggiungere le
seguenti: e al comma 1-bis;

sostituire le parole: 963 milioni di euro
con le seguenti: 2.017 milioni di euro;

aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, si provvede anche con
quota parte dei proventi delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all’articolo
23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, che sono versati mensilmente dal
Gestore dei servizi energetici (Gse) sull’ap-
posito conto aperto presso la Tesoreria
dello Stato da reimputare alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali (Csea).;

dopo il comma 8, aggiungere il se-
guente:

8-bis. Il Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 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, è ridotto di 400 milioni di
euro per l’anno 2023.;

ridurre il Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, di 400 milioni di euro per l’anno
2023 e il Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4, di 300 milioni di euro per l’anno
2023.

1.16. (ex 3.2.) Peluffo, De Micheli, Di Biase,
Gnassi, Orlando.

ART. 4.

COMMI 12-13-BIS (VEDI ART. 4)

Al comma 1, dopo le parole: per usi civili
e industriali aggiungere le seguenti: , nonché
per l’autotrazione,.

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dalle modificazioni, pari a 63 milioni
annui a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 152, comma 3.

1.17. (ex 4.2.) Rosato.

Al comma 1, dopo le parole: decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiun-
gere le seguenti: nonché le forniture di
energia termica per il tramite di reti di
teleriscaldamento,.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente disposizione,
pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dall’articolo 152 della presente
legge.

1.18. (ex 4.8.) Del Barba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: La deroga di cui al primo
periodo si applica anche al servizio di for-
nitura di energia termica per il tramite di
reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle
fatture emesse per i consumi relativi ai
mesi di gennaio, febbraio e marzo del-
l’anno 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 30 milioni
di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.19. (ex 4.4.) Dell’Olio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. La deroga di cui al comma 1 si
applica anche al servizio di fornitura di
energia termica disciplinato dal numero
122), della Tabella A, parte terza, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica
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n. 633 del 1972, contabilizzato nelle fat-
ture emesse per i consumi dei mesi da
gennaio 2023 a marzo 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti, dal comma
1-bis, stimati in 25 milioni di euro per il
trimestre gennaio-marzo 2023 si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3 di 25 milioni
di euro per l’anno 2023.

1.20. (ex 4.1.) Braga, Peluffo, Roggiani,
Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,
nelle regioni ove l’approvvigionamento del
gas metano non è assicurato dalla rete
nazionale dei gasdotti, si applicano anche
alle somministrazioni ad uso civile ed in-
dustriale di gas sostitutivi.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis, valutati in 22,5 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
ai sensi dell’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.21. (ex 4.7.) Lai.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Riduzione dell’IVA applicabile alle cessioni
dei pellet di legno)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore dei pellet di legno, in
deroga a quanto previsto dal numero 98),
Tabella A), parte III, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per l’anno 2023, l’aliquota IVA ap-
plicata al pellet è ridotta al 5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, si provvede mediante
riduzione, nella misura di 90 milioni di

euro, del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3 della presente legge.

1.22. (ex 4.01.) Curti, Simiani, Braga, Di
Sanzo, Ferrari.

Al comma 13-bis, primo periodo, sosti-
tuire le parole: febbraio e marzo, con le
seguenti: febbraio, marzo e aprile

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 3 milioni di
euro per l’anno 2023

1.23. (ex 0.4.1000.2.) Ubaldo Pagano,
Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 13-bis, dopo il secondo pe-
riodo aggiungere il seguente: L’aliquota Iva
del 5 per cento di cui al presente articolo si
applica per le forniture di gas naturale e
per le somministrazioni di energia termica
prodotta con gas metano in esecuzione di
un contratto servizio energia di cui all’ar-
ticolo 16, comma 4, del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole:400 milioni
con le parole:390 milioni.

1.24. (ex 0.4.1000.55.) Grimaldi, Zanella,
Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Estensione riduzione IVA al settore del te-
leriscaldamento)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1-qua-
ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, come integrate dal-
l’articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, relative
all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al
5 per cento per le forniture di gas naturale
e per le somministrazioni di energia ter-
mica prodotta con gas metano in esecu-
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zione di un contratto servizio energia di cui
all’articolo 16, comma 4, del decreto legi-
slativo 30 maggio 2008, n. 115, si appli-
cano, con le successive proroghe, anche alla
fornitura di servizi di teleriscaldamento.
Con provvedimento del direttore dell’Agen-
zia delle entrate, sentita l’Autorità di rego-
lazione per l’energia, reti e ambiente
(ARERA), da emanarsi entro il 28 febbraio
2023, sono determinate le modalità di at-
tuazione del presente comma, tenendo conto
della necessità di considerare, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, forme
di ristoro della maggior misura dell’IVA
applicata nel corso del 2022.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, stimati in 80 milioni
di euro per il biennio 2022-2023 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

* 1.25. (ex 4.010.) Evi, Bonelli, Borrelli,
Zanella, Grimaldi.

* 1.26. (ex 4.04.) Marattin, Bonetti.

* 1.27. (ex 4.03.) Laus.

ART. 5.

COMMI 14-16 (VEDI ART. 5)

Al comma 1, sostituire le parole: , comma
9, con le seguenti: commi 9 e 9-bis,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Per i nuclei familiari di cui all’ar-
ticolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009,
n. 2, l’agevolazione di cui al comma 1 viene
riconosciuta ai nuclei familiari con almeno
tre figli a carico e con un indicatore della
situazione economica equivalente non su-
periore a 30.000 euro.

1.28. (ex 5.16.) Furfaro, Ciani, Girelli, Ma-
lavasi, Stumpo.

Al comma 1, sostituire le parole: , comma
9, con le seguenti: , commi 9 e 9-bis,

Conseguentemente, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Per i nuclei familiari di cui all’ar-
ticolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009,
n. 2, l’agevolazione di cui al comma 1 viene
riconosciuta ai nuclei familiari con almeno
quattro figli a carico e con un indicatore
della situazione economica equivalente non
superiore a 30.000 euro.

1.29. (ex 5.18.) Furfaro, Ciani, Girelli, Ma-
lavasi, Stumpo.

Al comma 1, sostituire le parole: , comma
9, con le seguenti: , commi 9 e 9-bis,

Conseguentemente, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Per i nuclei familiari di cui all’ar-
ticolo 3, comma 9-bis del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge, 28 gennaio 2009,
n. 2, l’agevolazione di cui al comma 1 viene
riconosciuta ai nuclei familiari con almeno
tre figli a carico e con un indicatore della
situazione economica equivalente non su-
periore a 20.000 euro.

1.30. (ex 5.19.) Furfaro, Ciani, Girelli, Ma-
lavasi, Stumpo.

Al comma 1, sostituire le parole: , comma
9, con le seguenti: , commi 9 e 9-bis, e
aggiungere, in fine, le parole: e 20.000 euro
per i nuclei familiari indicati dal comma
9-bis di cui al precedente periodo.

1.31. (ex 5.17.) Furfaro, Ciani, Girelli, Ma-
lavasi, Stumpo.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a
15.000 euro, con le seguenti: fino a 20.000
euro;.
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Conseguentemente:

al medesimo articolo 5:

dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis. con procedure indicate da ARERA
sono stabilite le modalità di applicazione
del bonus anche ai soggetti che utilizzano il
teleriscaldamento;

al comma 2, sostituire le parole: nel
limite di 2.400 milioni di euro, con le se-
guenti: nel limite di 2.775 milioni di euro;

al comma 3, sostituire le parole: pari a
2.515 milioni di euro, con le seguenti: pari
a 3.035 milioni di euro;

all’articolo 12, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1
decorrono dal periodo di imposta succes-
sivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023, con le seguenti: 79,7
milioni di euro per l’anno 2023, 471,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2024, 432,6 milioni
di euro per l’anno 2025 e 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2026.

1.32. (ex 5.7.) Ubaldo Pagano, Braga.

Al comma 1, sostituire le parole: fino a
15.000 euro, con le parole: fino a 20.000
euro e 25.000 per le famiglie con 3 o più
figli.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 5, al comma 3,
sostituire le parole: 2.515 milioni, con le
seguenti: 3.515 milioni;

sopprimere l’articolo 16;

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023, con le seguenti: 350
milioni annui a decorrere dall’anno 2024.

1.33. (ex 5.12.) Evi, Grimaldi, Borrelli, Bo-
nelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Pic-
colotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 2, sostituire le parole: , comma
9 con le seguenti: , commi 9 e 9-bis.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, aggiungere, in
fine, le parole: La suddetta delibera deter-
mina altresì le agevolazioni di cui al primo
periodo tenendo conto di una piena pro-
gressività del bonus sociale in proporzione
al numero dei singoli componenti del nu-
cleo familiare.;

dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente:

2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,
l’accesso alla tariffa agevolata per la forni-
tura di energia elettrica e il diritto alla
compensazione per la fornitura di gas na-
turale di cui al comma 9-bis del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge, 28 gennaio
2009, n. 2, e successive modifiche ed inte-
grazioni sono riconosciute anche ai nuclei
familiari con almeno tre figli a carico.

1.34. (ex 5.5.) Furfaro, Ciani, Girelli, Ma-
lavasi, Stumpo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per l’anno 2023 è riconosciuta, nei
limiti delle risorse del Fondo di cui al
successivo comma 2-ter, una agevolazione
sulle tariffe per la fornitura di energia
elettrica in favore delle persone con disa-
bilità.

2-ter. Per le finalità di cui al comma
2-bis, nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica è
istituito un Fondo, denominato « Fondo
bonus elettrico persone con disabilità », con
una dotazione di 75 milioni di euro per
l’anno 2023. Con decreto del Ministro del-
l’ambiente e della sicurezza energetica, da
adottarsi di concerto con il Ministro per le
disabilità e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono determinati i criteri e le
modalità di accesso all’agevolazione di cui
al comma 2-bis, tenendo in considerazione
la gravità della patologia, la situazione eco-
nomica e reddituale del richiedente e la
numerosità del nucleo familiare.

Atti Parlamentari — 411 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



2-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, pari a 75 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.35. (ex 5.2.) Grippo, Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Sono ammessi alle agevolazioni
previste dal presente articolo anche i clienti
domestici economicamente svantaggiati e i
clienti domestici in gravi condizioni di sa-
lute che utilizzano il teleriscaldamento.

1.36. (ex 5.3.) Bonetti.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. A favore delle imprese e della popo-
lazione residenti nel territorio dei comuni
in cui insistono concessioni di impianti
alimentati da fonti energetiche geotermi-
che, di cui al decreto legislativo 29 dicem-
bre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009,
n. 99, è prevista una riduzione pari al
cinquanta per cento delle tariffe per la
fornitura di energia elettrica e per la for-
nitura di gas naturale determinata dall’Au-
torità di regolazione per l’energia, reti e
ambiente (ARERA).

2. In alternativa a quanto previsto dal
comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo
di impianti alimentati da fonti rinnovabili
di energia, da installare su terreni ed im-
mobili siti nei territori comunali di cui al
comma 1, è istituito un Fondo presso il
Ministero dello sviluppo economico per l’e-
rogazione di contributi a favore dei mede-
simi soggetti di cui al comma 8-bis. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interes-
sati si provvede con uno o più decreti del
Ministro dello sviluppo economico da adot-
tare entro il 1° marzo 2023.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi 1 e 2, determinato nella misura
di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3 della presente legge.

1.37. (ex 5.01.) Simiani, Bonafè, Fossi, Gia-
nassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Contributo caro energia per gli enti del
Terzo settore che erogano servizi socio-
sanitari e socio-assistenziali in regime semi-
residenziale e residenziale in favore di an-

ziani)

1. Per garantire la continuità dei servizi
erogati, in considerazione dell’aumento dei
costi dell’energia termica ed elettrica nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze è istituito un fondo,
con una dotazione di 70 milioni di euro per
l’anno 2023, per il successivo trasferimento
al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di
cui al comma 4, finalizzato al riconosci-
mento, nei predetti limiti di spesa, di un
contributo straordinario in favore degli enti
del Terzo settore iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui all’arti-
colo 45 del codice del Terzo settore di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
delle organizzazioni di volontariato e delle
fondazioni e associazioni di promozione
sociale coinvolte nel processo di trasmigra-
zione di cui all’articolo 54 del predetto
codice di cui al decreto legislativo n. 117
del 2017, delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella re-
lativa anagrafe, e degli enti religiosi civil-
mente riconosciuti, che erogano servizi socio-
sanitari e socio-assistenziali svolti in re-
gime residenziale o semi-residenziale per
persone con disabilità.

2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con l’Auto-
rità politica delegata in materia di disabi-
lità con i Ministri dell’economia e delle
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finanze e del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati, in coerenza con quanto
previsto dal comma 1, i criteri per l’accesso
alle prestazioni a carico dei fondi di cui al
medesimo comma 1, le modalità e i termini
di presentazione delle richieste di contri-
buto, i criteri di quantificazione del con-
tributo stesso nonché le procedure di con-
trollo.

3. I contributi di cui al comma 1 non
sono cumulabili tra loro e non concorrono
alla formazione del reddito d’impresa né
della base imponibile dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive e non rilevano
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Tali contributi sono cumulabili con
altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cu-
mulo, tenuto conto anche della non con-
correnza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive, non porti al supera-
mento del costo sostenuto.

4. Per le operazioni relative alla gestione
dei fondi di cui al comma 1 e all’erogazione
dei contributi, le amministrazioni interes-
sate si avvalgono di società in house, ai
sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto-
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, previa stipulazione di apposite con-
venzioni e con oneri a carico delle risorse
dei medesimi fondi nei limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 2. A tal fine, le
risorse del fondo di cui al comma 1 sono
trasferite, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su
appositi conti correnti infruttiferi presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestati alla
società incaricata della gestione.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 70 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,

dall’articolo 152, comma 3 della presente
legge.

1.38. (ex 5.02.) Girelli, Furfaro, Ciani, Ma-
lavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Credito d’imposta per i soggetti titolari di
impianti azionati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l’emergenza ener-
getica, contenere gli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico e contribuire
alla decarbonizzazione del sistema energe-
tico e alla resilienza energetica nazionale,
nonché per l’attuazione della Componente
2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilità sostenibile, nell’ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, è
riconosciuto un contributo sotto forma di
credito d’imposta, nella misura dell’80 per
cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2023, per in-
vestimenti effettuati dai soggetti titolari di
impianti azionati da fonti rinnovabili con
potenza superiore a 20 kW, fino all’importo
massimo complessivo cumulato di 25.000
euro, nel limite di spesa complessivo di 20
milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni
di euro per l’anno 2024.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclu-
sivamente in compensazione, ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dall’anno succes-
sivo a quello in cui gli interventi sono stati
realizzati, senza applicazione dei limiti di
cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. A tal fine, il modello F24 deve
essere presentato esclusivamente tramite i
servizi telematici offerti dall’Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento. Il credito d’imposta è cedibile,
in tutto o in parte, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi le ban-
che e gli altri intermediari finanziari, se-
condo le modalità di cui al comma 3. Il
credito d’imposta è usufruito dal cessiona-
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rio con le stesse modalità con le quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce-
dente. Il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della pro-
duzione 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 decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito
d’imposta è cumulabile con altre agevola-
zioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto
conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base impo-
nibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell’opzione per la
cessione del credito d’imposta prevista al
comma 2, i dati relativi alla predetta op-
zione sono comunicati esclusivamente in
via telematica, secondo quanto disposto con
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi
Energetici (GSE), da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5. Il provvedi-
mento definisce altresì la documentazione
da allegare alla predetta comunicazione.
L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni
lavorativi dall’invio della comunicazione del-
l’avvenuta cessione del credito, sospende,
per un periodo non superiore a sessanta
giorni, gli effetti delle comunicazioni delle
cessioni al fine di provvedere alla verifica
della documentazione. All’esito positivo delle
verifiche, l’Agenzia delle entrate provvede
all’attribuzione di un codice unico identi-
ficativo del credito. Ogni successiva ces-
sione del credito deve indicare i dati rela-
tivi a precedenti soggetti cedenti nonché
l’indicazione del codice unico identificativo
del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo
si applicano nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato. Il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica provvede agli adempimenti degli
obblighi inerenti al Registro nazionale degli
aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono individuate le modalità
applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini
del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 1. Il Ministro dell’economia e delle
finanze effettua il monitoraggio delle frui-
zioni del credito d’imposta di cui al pre-
sente articolo, ai fini di quanto previsto
dall’articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente, all’articolo 152, sosti-
tuire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
è incrementato di 380 milioni di euro per
l’anno 2023, di 350 milioni di euro per
l’anno 2024, e di 400 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2026.

1.39. (ex 5.06.) Todde, Pavanelli, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy
un fondo con una dotazione di 500 milioni
di euro per l’anno 2023 finalizzato alla
riduzione delle tariffe per la fornitura di
energia elettrica e per la fornitura di gas
naturale a favore delle piccole e medie
imprese di cui al decreto ministeriale del
18 aprile 2005.

2. Con regolamento adottato mediante
decreto del Ministero delle imprese e del
made in Italy, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti,
i criteri e le modalità di assegnazione delle
riduzioni di cui al comma 1.
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Conseguentemente all’articolo 28, comma
2, sostituire le parole: 50 per cento con le
seguenti: 60 per cento.

1.40. (ex 5.03.) Bonafè.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento dei
debiti commerciali degli enti locali in con-
siderazione dell’emergenza « caro bollette »)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed
esigibili, vantati nei confronti degli enti
locali, ove non certificati mediante la piat-
taforma elettronica di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo
a seguito di notificazione della cessione
all’ente debitore e di espressa accettazione
da parte di esso. L’ente debitore, effettuate
le occorrenti verifiche, comunica al cedente
e al cessionario l’accettazione o il rifiuto
della cessione del credito entro quaranta-
cinque giorni dalla data della notificazione,
decorsi inutilmente i quali la cessione si
intende rifiutata. In ogni caso la cessione
dei crediti, anche se certificati mediante la
citata piattaforma elettronica, deve essere
notificata all’ente debitore con l’indica-
zione puntuale degli estremi delle singole
partite creditorie cedute. L’ente debitore
non risponde dei pagamenti effettuati al
cedente prima della notificazione dell’atto
di cessione.

2. All’articolo 6, comma 2 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le
parole: « un importo forfettario di 40 euro »
e prima delle parole: « a titolo di risarci-
mento del danno » aggiungere le seguenti:
« , relativo a tutte le fatture concorrenti
all’importo dovuto, ».

1.41. (ex 5.04.) De Luca, Gnassi, Malavasi,
Merola.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Estensione riduzione IVA al settore del te-
leriscaldamento)

1. Il bonus sociale di cui all’articolo 6
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 2022, n. 51, si applica, con le
successive proroghe, anche agli utenti dei
servizi di teleriscaldamento. L’ARERA de-
termina con proprio provvedimento, da ema-
narsi entro il 28 febbraio 2023, le modalità
di attuazione del presente comma, tenendo
conto della necessità di considerare, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, i
maggiori aggravi subiti dagli utenti in que-
stione nel corso del 2022.

2. Agli oneri di cui al presente comma,
stimati per il 2022 e il primo trimestre 2023
in 80 milioni di euro, si provvede mediante
riduzione di pari importo del Fondo di cui
al comma 3 dell’articolo 152 della presente
legge.

1.42. (ex 5.08.) Bonelli, Evi, Borrelli, Za-
nella, Grimaldi.

ART. 6.

COMMI 17-20 (VEDI ART. 6)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le pa-
role: criteri di efficienza economica, aggiun-
gere le parole: e di implementazione e ac-
celerazione.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: 400
milioni, con le seguenti: 500 milioni;

il Fondo di cui all’articolo 152, comma
3, è ridotto di 100 milioni di euro.

1.43. (ex 6.3.) Evi, Bonelli, Grimaldi.

ART. 7.

COMMI 21-23-BIS (VEDI ART. 7)

Al comma 21-bis, sostituire le parole: 31
gennaio, con le seguenti: 28 febbraio e le
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parole: 15 febbraio, con le seguenti: 15
marzo.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 50 milioni
di euro per l’anno 2023

1.44. (ex 0.4.1000.3.) Roggiani, Ubaldo Pa-
gano, Guerra, Lai, Mancini.

Al comma 23-bis, sostituire, ovunque ri-
corra, la parola: 500.000 con la seguente:
1.000.000.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni del triennio
2023-2025

1.45. (ex 0.4.1000.5.) Lai, Ubaldo Pagano,
Guerra, Mancini, Roggiani.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Fondo per autoconsumo da fonti rinnova-
bili per PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione
di energia elettrica rinnovabile e l’autocon-
sumo per le piccole e medie imprese è
istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica il « Fondo Rinnovabili PMI ».

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una
dotazione pari a 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per
la sua gestione è autorizzata l’apertura di
apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui
al comma 1 sono concessi contributi in
conto capitale a fondo perduto alle piccole
e medie imprese, come definite dalla rac-
comandazione della Commissione europea
n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a co-
pertura del 30 per cento delle spese soste-
nute per la realizzazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili
fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di
accesso al servizio di ritiro dedicato e scam-
bio sul posto dell’energia.

4. In sede di prima applicazione, le
risorse sono erogate nei limiti e alle con-
dizioni previste dall’articolo 41 del regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica possono
essere estese e modificate le condizioni e i
limiti di accesso ai contributi, previa noti-
fica alla Commissione europea ai sensi del-
l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.

6. L’erogazione dei contributi è affidata
al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE),
il quale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, pub-
blica sul proprio sito istituzionale il bando
per l’accesso ai contributi. Le risorse sono
assegnate ai progetti valutati positivamente
e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l’accesso ai con-
tributi sono coperti secondo le modalità di
cui all’articolo 25 del decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025.

1.46. (ex 7.01.) Di Sanzo, Curti, Simiani,
Braga, Ferrari, Casu, Bonafè.

ART. 8.

COMMA 24 (VEDI ART. 8)

Al comma 1, dopo le parole: contributo
straordinario aggiungere le seguenti: per il
primo trimestre 2023;.

Conseguentemente, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Il tavolo tecnico di cui all’articolo
106, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incari-
cato di monitorare gli impatti diretti e
indiretti degli incrementi dei costi per ener-
gia elettrica e gas sui bilanci degli enti
locali al fine di salvaguardare continuità
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dell’esercizio delle funzioni degli enti stessi
e di formulare conseguenti proposte di
intervento.

1.47. (ex 8.10.) Malavasi, Merola, Gnassi,
De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo
Pagano, Roggiani.

Al comma 1, sostituire le parole: 400
milioni di euro per l’anno 2023, da desti-
nare per 350 milioni di euro in favore dei
comuni e per 50 milioni di euro in favore
delle città metropolitane e delle province
con le seguenti: 800 milioni di euro per
l’anno 2023, da destinare per 700 milioni di
euro in favore dei comuni e per 100 milioni
di euro in favore delle città metropolitane
e delle province.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3 è ridotto di 400 milioni
di euro per l’anno 2023.

1.48. (ex 8.13.) Ubaldo Pagano, Guerra,
Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: In relazione ai comuni, per
la ripartizione del fondo si tiene conto
anche della fascia climatica e l’altimetria
dei medesimi.

1.49. (ex 8.2.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contenere gli effetti
derivanti dall’aumento dei prezzi energetici
e dei carburanti sugli enti territoriali, nei
casi in cui le società costituite per la ge-
stione di un servizio pubblico a rete di
rilevanza economica abbiano prodotto un
risultato negativo negli esercizi 2022 e 2023,
tali esercizi non vengono computati ai fini
dell’applicazione dell’articolo 21 del de-
creto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1.50. (ex 8.3.) Mancini.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizione in materia di autoconsumo e
autoproduzione di energia rinnovabile sui

territori)

1. Al fine di concorrere al raggiungi-
mento, da parte dell’Unione europea, del-
l’obiettivo di emissioni zero entro l’anno
2050 e di promuovere l’autoproduzione e
l’autoconsumo di energia elettrica rinnova-
bile sono costituiti i seguenti Fondi:

a) nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze un fondo
rotativo di garanzia per il credito a tasso
agevolato per la realizzazione di comunità
energetiche rinnovabili. Le modalità di ge-
stione del fondo, le condizioni di eroga-
zione del credito, il coinvolgimento del si-
stema bancario e degli sportelli postali sono
stabilite con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il fondo ha una do-
tazione di 50 milioni di euro per l’anno
2023, e possono convergervi contributi de-
finiti sulla base di accordi con la Banca
europea degli investimenti, con la società
Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del
sistema bancario, con la società Poste Ita-
liane, e con le regioni allo scopo di assicu-
rare garanzie e tassi agevolati per l’accesso
al credito;

b) nello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica un fondo denominato « Fondo di
garanzia per la realizzazione di comunità
energetiche rinnovabili » con una dotazione
di 20 milioni di euro per l’anno 2023, 25
milioni di euro per l’anno 2024, 30 milioni
di euro per il 2025 e 35 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Con
decreto del Ministro dell’ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità, i termini, i limiti e le
condizioni per la concessione della garan-
zia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE)
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assicura, anche attraverso il proprio sito
istituzionale, adeguata informazione in me-
rito alle disposizioni di cui ai commi pre-
cedenti. I soggetti ammessi alla garanzia
sono le comunità di energia rinnovabile, i
sistemi di autoconsumo collettivo indivi-
duati dalle norme di recepimento della
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2018, ovvero i soggetti che partecipano a
tali configurazioni qualora finanzino im-
pianti da mettere al servizio delle stesse;

c) nello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica il « Fondo Rinnovabili PMI », con
una dotazione pari a 300 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025
e per la sua gestione è autorizzata l’aper-
tura di apposita contabilità speciale. A va-
lere sulle risorse del Fondo sono concessi
contributi in conto capitale a fondo per-
duto alle piccole e medie imprese, come
definite dalla raccomandazione della Com-
missione europea n. 2003/361/CE del 6 mag-
gio 2003, a copertura del 30 per cento delle
spese sostenute per la realizzazione di im-
pianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la
possibilità di accesso al servizio di ritiro
dedicato e scambio sul posto dell’energia.
In sede di prima applicazione, le risorse
sono erogate nei limiti e alle condizioni
previste dall’articolo 41 del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione euro-
pea del 17 giugno 2014. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica possono essere estese e modifi-
cate le condizioni e i limiti di accesso ai
contributi, previa notifica alla Commis-
sione europea ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea. L’erogazione
dei contributi è affidata al Gestore dei
servizi energetici (GSE), che, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, pubblica sul proprio sito
istituzionale il bando per l’accesso ai con-
tributi. Le risorse sono assegnate ai pro-
getti valutati positivamente e fino a esau-
rimento dei fondi disponibili. I costi istrut-
tori per l’accesso ai contributi sono coperti
secondo le modalità di cui all’articolo 25

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 370 milioni di
euro per l’anno 2023, 325 milioni di euro
per l’anno 2024, 330 milioni per l’anno
2025 e 35 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2026, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.51. (ex 8.013.) Simiani, Braga, Curti, Di
Sanzo, Ferrari, Casu, Bonafè.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Finanziamento di opere finalizzate all’in-
cremento della capacità di rigassificazione)

1. Nell’ambito della realizzazione delle
opere finalizzate all’incremento della capa-
cità di rigassificazione nazionale mediante
unità galleggianti di stoccaggio e rigassifi-
cazione da realizzare nell’area di Piom-
bino, al fine di finanziare l’adozione di
misure mitigatrici e compensative previste
dall’articolo 5 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, un fondo con
una dotazione pari a 716 milioni di euro
per l’anno 2023 per il conseguimento degli
obiettivi individuati dal presente articolo,
specificati attraverso accordi di programma
da stipulare tra il Ministero dell’economia
e delle finanze, il Ministero delle imprese e
del made in Italy, il Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Mini-
stero della cultura, la regione Toscana, la
provincia di Livorno, l’Autorità di sistema
portuale del Mar Tirreno settentrionale, i
comuni compresi nell’area di crisi indu-
striale complessa di Piombino, la provincia
di Grosseto, il comune di Follonica, il co-
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mune di Scarlino e il comune di Castiglione
della Pescaia.

2. Alla ripartizione del fondo di cui al
comma 1 tra gli enti interessati si provvede
con uno o più decreti del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy,
con il Ministro dell’ambiente e della sicu-
rezza energetica, con il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, con il Ministro
della cultura, d’intesa con la regione To-
scana, da adottare entro il 1° marzo 2023.

3. Gli accordi di programma di cui al
comma 1 tengono conto degli accordi di
programma già definiti e stipulati ai sensi
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare
i contenuti di tali accordi con la realizza-
zione del rigassificatore nell’area di Piom-
bino e con le misure previste dall’articolo 5
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al
comma 1 disciplinano la realizzazione dei
seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell’infrastruttura por-
tuale, secondo modalità che tengano conto
della presenza del rigassificatore Floating
Storage and Regasification Units (FSRU);

b) messa in sicurezza della falda nel
sito di interesse nazionale (SIN) di Piom-
bino nonché ulteriori opere di bonifica dei
siti inquinati presenti nelle ex aree indu-
striali del territorio, anche mediante la
rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da
fonti rinnovabili di energia, anche da rea-
lizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o com-
pletamento di infrastrutture già esistenti o
in corso di realizzazione, in particolare per
il collegamento del porto di Piombino alla
strada statale n. 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree
archeologiche, dei parchi e del sistema dei
beni culturali siti nel territorio della Val di
Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la
metanizzazione dell’Isola d’Elba, al fine di

garantire la sicurezza energetica dell’isola,
mitigare i costi energetici ed apportare be-
nefici in termini di diversificazione delle
fonti energetiche e di riduzione degli effetti
negativi da emissioni di CO2 e altre emis-
sioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle
infrastrutture relative agli accordi di pro-
gramma di cui al comma 1 è affidata al
Commissario straordinario di cui al de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 8 giugno 2022 secondo le procedure
autorizzative di cui all’articolo 5 del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91.

6. Al fine di promuovere la creazione di
condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi
investimenti nelle aree portuali è costituita
la Zona logistica semplificata (ZLS) della
regione Toscana ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, commi 61 e seguenti della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. È esteso al territorio dell’area di crisi
industriale complessa di Piombino il cre-
dito di imposta di cui all’articolo 1, commi
98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, come integrato dall’articolo 5,
comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123.

8. Ai sensi degli articoli da 214 a 225 e
da 242 a 249 del Regolamento (UE) 952/
2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 9 ottobre 2013 e dell’articolo 178
del Regolamento delegato (UE) 2446/2015
della Commissione del 28 luglio 2015 è
istituita la zona franca doganale nell’area
di crisi industriale complessa di Piombino.

9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte,
agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi
da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di
30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023.

10. Tenuto conto del rinnovo dell’ac-
cordo di reindustrializzazione per l’area di
crisi industriale complessa di Piombino, il
Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, promuove, d’intesa
con la regione Toscana, accordi finalizzati
a favorire la localizzazione di imprese ope-
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ranti nel settore dell’industria, del turismo,
del commercio, dei servizi e dell’agroali-
mentare nonché dell’itticoltura nell’area di
crisi industriale di Piombino, anche me-
diante l’individuazione di specifiche misure
di semplificazione e di agevolazione fiscale
nel limite massimo di spesa pari a 20
milioni di euro per l’anno 2023.

11. Gli accordi di cui al comma 10,
possono prevedere altresì agevolazioni e la
promozione di investimenti a favore di im-
prese locali e politiche attive del lavoro utili
per la riqualificazione del polo industriale
di Piombino nonché dei lavoratori dell’a-
rea.

12. A favore delle imprese e della po-
polazione residenti nel territorio dell’area
di crisi industriale complessa di Piombino,
limitatamente al triennio di permanenza
del rigassificatore FSRU nel porto di Piom-
bino, è prevista una riduzione pari al 50
per cento delle tariffe per la fornitura di
energia elettrica e per la fornitura di gas
naturale determinata dall’Autorità di rego-
lazione per l’energia, reti e ambiente
(ARERA) e comunque nel limite massimo
dell’onere, che costituisce tetto di spesa,
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2025.

13. Al fine di promuovere lo sviluppo di
impianti alimentati da fonti rinnovabili di
energia, da installare su terreni ed immo-
bili siti nel comune di Piombino, è istituito
un fondo con una dotazione pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025, nello stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy
per l’erogazione di contributi a favore dei
medesimi soggetti di cui al comma 11.
L’erogazione dei contributi avviene limita-
tamente al periodo di permanenza del ri-
gassificatore FSRU. Alla ripartizione del
fondo tra gli enti interessati si provvede
con uno o più decreti del Ministro delle
imprese e del made in Italy da adottare
entro il 1° marzo 2023.

Conseguentemente,

sopprimere l’articolo 38;

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: è incrementato di 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con

le seguenti: è incrementato di 900.000 euro
per l’anno 2023, 787,8 milioni di euro per
l’anno 2024, 725,2 milioni di euro per l’anno
2025, 622,4 milioni di euro per l’anno 2026,
539,1 milioni di euro per l’anno 2027, 476,9
milioni di euro per l’anno 2028, 438,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2029, 378,4 milioni
di euro per l’anno 2030 e 370 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2031.

1.52. (ex 8.05.) Bonafè, Simiani, Fossi, Gia-
nassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio pubblico)

1. Al fine di accelerare la riqualifica-
zione energetica del patrimonio edilizio pub-
blico al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 16 febbraio 2016, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, al comma 3, le parole:
« 200 milioni di euro » sono sostituite con le
seguenti: « 500 milioni di euro »;

b) al medesimo articolo 1, al comma
4, le parole: « 700 milioni di euro » sono
sostituite con le seguenti: « 400 milioni di
euro »;

c) all’articolo 4, comma 1, lettera c), le
parole: « generatori di calore a condensa-
zione » sono sostituite con le seguenti: « do-
tati di pompe di calore elettriche, utiliz-
zanti energia aerotermica, geotermica o
idrotermica »;

d) al medesimo articolo 4, comma 2,
lettera a) le parole: « o a gas » sono sop-
presse.

e) all’articolo 7, il comma 3 è sosti-
tuito dal seguente:

« 3. Nel rispetto dei principi di cumula-
bilità di cui all’articolo 12, l’ammontare
dell’incentivo erogato al soggetto responsa-
bile ai sensi del presente decreto non può
eccedere il 65 per cento delle spese soste-
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nute, come dichiarate ai sensi dell’articolo
6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare
la normativa comunitaria vigente in mate-
ria di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti
ammessi di cui all’articolo 3. Ad eccezione
del limite di cui al periodo precedente, per
gli interventi previsti dall’articolo 4, comma
1, lettera e) l’incentivo può essere erogato
nella misura pari al 100 per cento delle
spese sostenute ».

2. Qualora gli impegni di spesa cumu-
lata eccedessero, anche singolarmente, le
soglie di cui all’articolo 1, commi 3 e 4 del
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, come
modificati dalla presente legge, lo stanzia-
mento delle relative risorse, nel limite dello
stanziamento complessivo, può essere ri-
modulato con decreti del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo, per i profili di competenza, con il
Ministro dell’agricoltura, della sovranità ali-
mentare e delle foreste, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1.53. (ex 8.09.) Braga, Simiani, Curti, Di
Sanzo, Ferrari, Casu.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio pubblico)

1. Ai fini di accelerare l’efficientamento
energetico del patrimonio edilizio pubblico,
al decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, di
aggiornamento del Conto termico, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, al comma 3, le parole:
« 200 milioni di euro » sono sostituite con le
seguenti: « 500 milioni di euro »;

b) al medesimo comma 1, al comma 4,
le parole: « 700 milioni di euro » sono so-
stituite con le seguenti: « 400 milioni di
euro »;

c) all’articolo 4, comma 1, lettera c),
dopo le parole: « generatori di calore a
condensazione » sono aggiunte le seguenti:
« e con pompe di calore »;

d) all’articolo 7, comma 3, sopprimere
le parole: « , in nessun caso, »;

e) al medesimo articolo 7, comma 3,
dopo le parole: « il 65 per cento delle spese
sostenute » aggiungere le seguenti: « , fatta
eccezione per la trasformazione edifici a
energia quasi zero dove può arrivare al 100
per cento, »;

2. Ai fini di accelerare la decarbonizza-
zione dei sistemi di riscaldamento degli
edifici privati, all’articolo 1, comma 37,
lettera b), numero 2), capoverso 2, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Le detrazioni
fiscali per interventi di efficienza energe-
tica relative alla sostituzione o acquisto di
impianti di acqua calda e di climatizza-
zione invernale con impianti a pompe di
calore sono pari all’80 per cento. ».

1.54. (ex 8.08.) Ruffino.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo di garanzia per la realizzazione di
comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di concorrere al raggiungi-
mento, da parte dell’Unione europea, di
emissioni zero entro l’anno 2050 e di assi-
curare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti per la realizzazione di
comunità energetiche rinnovabili, istituite
ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e
della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
nello stato di previsione del Ministero del-
l’ambiente e della sicurezza energetica è
istituito apposito Fondo denominato « Fondo
di garanzia per la realizzazione di comu-
nità energetiche rinnovabili », con una do-
tazione di 20 milioni di euro per l’anno
2023, 25 milioni di euro per l’anno 2024, 30
milioni per il 2025 e 35 milioni per cia-
scuno degli anni dal 2026 al 2030.
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2. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità, i ter-
mini, i limiti e le condizioni per la conces-
sione della garanzia di cui al comma 1. Il
Gestore dei servizi energetici (GSE) assi-
cura, anche attraverso il proprio sito isti-
tuzionale, adeguata informazione in merito
alle disposizioni di cui ai commi prece-
denti. I soggetti ammessi alla garanzia sono
le comunità di energia rinnovabile, i si-
stemi di autoconsumo collettivo individuati
dalle norme di recepimento della Direttiva
UE 2018/2001, ovvero i soggetti che parte-
cipano a tale configurazioni qualora finan-
zino impianti da mettere al servizio delle
stesse.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l’anno 2023, 25 milioni di euro per
l’anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35
milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.55. (ex 8.011.) Di Sanzo, Simiani, Braga,
Curti, Ferrari, Casu.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo rotativo per le comunità energetiche
nei comuni con più di cinquemila abitanti)

1. Al fine di incentivare la realizzazione
di impianti per l’autoproduzione e condi-
visione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili, è costituito presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze un fondo rota-
tivo di garanzia per il credito a tasso age-
volato per la realizzazione di comunità
energetiche rinnovabili. Le modalità di ge-
stione del fondo, le condizioni di eroga-
zione del credito, il coinvolgimento del si-
stema bancario e degli sportelli postali sono
stabilite con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il fondo ha una do-
tazione di 50 milioni di euro per l’anno
2023, e possono convergervi contributi de-
finiti sulla base di accordi con la Banca
Europea degli investimenti, con la società
Cassa depositi e prestiti, con il sistema
bancario, con la società Poste Italiane e con
le regioni allo scopo di assicurare garanzie
e tassi agevolati per l’accesso al credito.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 350 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.56. (ex 8.010.) Curti, Simiani, Braga, Di
Sanzo, Ferrari, Casu, Bonafè.

ART. 9.

COMMI 25-33-TER (VEDI ART. 9)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la
seguente:

a) impianti a fonti rinnovabili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. L’articolo 15-bis del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
è abrogato dal 1° dicembre.

* 1.57. (ex 9.7.) Braga, Simiani, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.

* 1.58. (ex 9.21.) Del Barba.

Al comma 2, sostituire le parole: a qual-
siasi ricavo con le seguenti: al 90 per cento
dei ricavi.

Conseguentemente,

al comma 8:

alla lettera a), sostituire le parole: 20
kW con le seguenti: 1 MW;
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alla lettera e), sopprimere le parole:
agli impianti a fonti rinnovabili con con-
tratti che prevedono il ritiro a tariffa fissa
omnicomprensiva dell’energia elettrica da
parte del GSE, nonché all’energia elettrica
condivisa nell’ambito delle comunità ener-
getiche e delle configurazioni di autocon-
sumo di cui all’articolo 30 del decreto le-
gislativo 8 novembre 2021, n. 199;

all’articolo 152, sopprimere il comma
3.

1.59. (ex 9.8.) Simiani, Braga, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.

Al comma 3, lettera b) sopprimere le
seguenti parole: stipulati prima dell’entrata
in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere il comma 3.

1.60. (ex 9.10.) Di Sanzo, Simiani, Braga,
Curti, Ferrari.

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

e-bis) al profilo di produzione di ener-
gia che, nel medesimo periodo di validità
del regolamento, soddisfa il fabbisogno ener-
getico in acquisto del produttore e delle
società appartenenti allo stesso gruppo so-
cietario.

1.61. (ex 9.6.) Braga, Simiani, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiun-
gere la seguente:

e-bis) agli impianti a fonti rinnovabili
che, oltre a produrre energia elettrica, pro-
ducono energia termica per l’alimentazione
di reti di teleriscaldamento.

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere il comma 3.

1.62. (ex 9.9.) Braga, Simiani, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dello scopo mu-
tualistico perseguito, agli impianti nella di-
sponibilità delle cooperative elettriche sto-
riche di cui all’articolo 4, numero 8, della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si
applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 8 del presente articolo, nonché il
meccanismo di compensazione a due vie
sul prezzo dell’energia di cui all’articolo
15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: a decorrere dall’anno
2023 con le seguenti: a decorrere dall’anno
2024.

1.63. (ex 9.24.) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i
seguenti:

9-bis. All’articolo 15-bis del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il
seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel
senso di escluderne l’applicazione agli im-
pianti di proprietà di piccole e medie im-
prese, come definite dalla raccomanda-
zione n. 2003/361/CE della Commissione
europea, del 6 maggio 2003, recepita nel-
l’ordinamento giuridico nazionale con il
decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che
non esercitano come attività prevalente la
produzione di energia. ».

9-ter. Le somme che, ai sensi dell’arti-
colo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
sono state già eventualmente versate nel-
l’anno 2022 dai soggetti di cui al comma
7-quater del medesimo articolo, come in-
trodotto dal comma 9-bis, sono restituite
agli stessi mediante riconoscimento di un
credito d’imposta di pari importo da uti-
lizzare esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
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9 luglio 1997, n. 241, in un massimo di due
quote annuali di pari importo. Il credito
d’imposta di cui al presente comma non è
soggetto ai limiti di cui all’articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e non concorre alla formazione del
reddito d’impresa né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

9-quater. Agli oneri derivanti dai commi
9-bis e 9-ter, valutati nel limite comples-
sivo, che costituisce tetto di spesa, di 700
milioni di euro per l’anno 2023 e 700
milioni di euro per l’anno 2024, si prov-
vede:

a) quanto a 400 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, della presente
legge;

b) quanto a 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 4, della presente
legge.

1.64. (ex 9.18.) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All’articolo 15-bis, comma 7, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è
aggiunto il seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano agli
impianti di proprietà di piccole e medie
imprese, come definite dalla raccomanda-
zione n. 2003/361/CE della Commissione
europea, del 6 maggio 2003, recepita in
Italia con il decreto ministeriale del 18
aprile 2005, che non esercitano come atti-
vità prevalente la produzione di energia,
nonché alle pubbliche amministrazioni cen-
trali e locali, enti territoriali, enti pubblici

economici e soggetti partecipati al 100 per
cento da amministrazioni ed enti pub-
blici. ».

9-ter. Con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, da emanare entro
il 31 gennaio 2023, sono stabilite le moda-
lità di restituzione delle somme nei limiti di
spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti
di cui al comma 9-bis che hanno provve-
duto al pagamento ai sensi dell’articolo
15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25.

9-quater. Gli oneri derivanti dalle dispo-
sizioni di cui al comma 9-bis sono valutati
nel limite complessivo, che costituisce tetto
di spesa, di 700 milioni di euro per l’anno
2023.

Conseguentemente, all’articolo 152:

al comma 3, sostituire le parole: a
decorrere dall’anno 2023, con le seguenti: a
decorrere dall’anno 2024;

al comma 4, sostituire le parole: a
decorrere dall’anno 2023, con le seguenti: a
decorrere dall’anno 2024.

1.65. (ex 9.22.) Merola, Ubaldo Pagano,
D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Ta-
bacci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All’articolo 15-bis del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il
seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3 ,4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel
senso di escluderne l’applicazione agli im-
pianti di proprietà dei comuni con popo-
lazione inferiore a 200.000 abitanti. Il Ge-
store dei servizi energetici – GSE S.p.A.
provvede alla restituzione delle somme che,
ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 6, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, sono state già eventual-
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mente versate nell’anno 2022 dai soggetti di
cui al presente comma. ».

9-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma
9-bis, valutati nel limite complessivo, che
costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede:

a) per 400 milioni per il 2023 me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 3;

b) per 300 milioni per il 2023 me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 4.

1.66. (ex 9.19.) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. All’articolo 15-bis, comma 7, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è
aggiunto il seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano alle
pubbliche amministrazioni centrali e locali,
enti territoriali, enti pubblici economici e
soggetti partecipati al 100 per cento da
amministrazioni ed enti pubblici ».

9-ter. Con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, da emanare entro
il 31 gennaio 2023, sono stabilite le moda-
lità di restituzione delle somme nei limiti di
spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti
di cui al comma 9-bis che hanno provve-
duto al pagamento ai sensi dell’articolo
15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25.

9-quater. Gli oneri derivanti dalle dispo-
sizioni di cui al comma 9-bis sono valutati
nel limite complessivo, che costituisce tetto
di spesa, di 700 milioni di euro per l’anno
2023.

Conseguentemente, all’articolo 152:

al comma 3, sostituire le parole: a
decorrere dall’anno 2023 con le seguenti: a
decorrere dall’anno 2024;

al comma 4, sostituire le parole: a
decorrere dall’anno 2023 con le seguenti: a
decorrere dall’anno 2024.

1.67. (ex 9.23.) Merola, Ubaldo Pagano,
D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Ta-
bacci.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 15-bis del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il
seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, ,3 ,4, 5, 6 e 7-bis non si applicano agli
impianti di proprietà di piccole e medie
imprese, come definite dalla raccomanda-
zione n. 2003/361/CE della Commissione
europea, del 6 maggio 2003, recepita nel-
l’ordinamento giuridico nazionale con il
decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che
non esercitano come attività prevalente la
produzione di energia. ».

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma
9-bis, pari a 700 milioni per il 2023 e 700
milioni per il 2024, si provvede:

a) per 400 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, della presente
legge;

b) per 300 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 4, della presente
legge.

1.68. (ex 9.17.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure a supporto delle PMI del settore
agroalimentare colpite dall’aumento dei prezzi

dell’energia e delle materie prime)

1. All’articolo 15-bis del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con mo-
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dificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente
comma:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a
partire dall’entrata in vigore delle stesse,
agli impianti di proprietà delle piccole e
medie imprese, come definite dalla racco-
mandazione n. 2003/361/CE della Commis-
sione europea, del 6 maggio 2003, recepita
in Italia con il decreto ministeriale del 18
aprile 2005, appartenenti al settore agroa-
limentare, che non esercitano come attività
prevalente la produzione di energia, e aventi
un fatturato che nell’ultimo anno non ha
superato i 5.000.000 di euro. Le aziende
che usufruiscono di tale esenzione non
possono usufruire del credito di imposta
previsto per contrastare il caro energia. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, ARERA
disciplina le modalità con le quali il GSE
sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui
al comma 7-quater dell’articolo 15-bis del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, così come modificato
dal comma 1 del presente articolo, le somme
già corrisposte in virtù della precedente
applicazione dell’articolo 15-bis del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 9
non si applicano agli impianti di cui al
comma 7-quater dell’articolo 15-bis del de-
creto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25, così come modificato dal comma
1 del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 700 milioni per il 2023 e 700 milioni
per il 2024, si provvede:

a) per 400 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, della presente
legge;

b) per 300 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui

all’articolo 152, comma 4, della presente
legge.

1.69. (ex 9.02.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure a supporto degli enti locali e delle
PMI del settore agroalimentare colpite dal-
l’aumento dei prezzi dell’energia e delle ma-

terie prime)

1. All’articolo 15-bis del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis non si applicano, a
partire dall’entrata in vigore delle stesse,
agli impianti di proprietà degli enti locali e
delle piccole e medie imprese, come defi-
nite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione europea, del 6 maggio
2003, recepita in Italia con il decreto mi-
nisteriale del 18 aprile 2005, appartenenti
al settore agroalimentare, che non eserci-
tano come attività prevalente la produzione
di energia, e aventi un fatturato che nel-
l’ultimo anno non ha superato i 5.000.000
di euro. Le aziende che usufruiscono di tale
esenzione non possono usufruire del cre-
dito di imposta previsto per contrastare il
caro energia. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, ARERA
disciplina le modalità con le quali il GSE
sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui
di cui al comma 7-quater dell’articolo 15-
bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25, così come modificato
dal comma 1 del presente articolo, le somme
già corrisposte in virtù della precedente
applicazione dell’articolo 15-bis del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 9
non si applicano agli impianti di cui al
comma 7-quater dell’articolo 15-bis del de-
creto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25, così come modificato dal comma
1 del presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 700 milioni per il 2023 e 700 milioni
per il 2024, si provvede:

a) per 400 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, della presente
legge;

b) per 300 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 4, della presente
legge.

1.70. (ex 9.03.) Ubaldo Pagano.

ART. 10.

COMMI 34-37 (VEDI ART. 10)

Dopo l’articolo 10, aggiungere il se-
guente:

Art. 10-bis.

(Fondo per autoconsumo da fonti rinnova-
bili per PMI)

1. Al fine di promuovere la produzione
di energia elettrica rinnovabile e l’autocon-
sumo per le piccole e medie imprese è
istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica, il « Fondo Rinnovabili PMI ».

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una
dotazione pari a 300 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per
la sua gestione è autorizzata l’apertura di
apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui
al comma 1 sono concessi contributi in
conto capitale a fondo perduto alle piccole
e medie imprese, come definite dalla rac-
comandazione della Commissione europea
n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a co-
pertura del 50 per cento delle spese soste-
nute per la realizzazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili

fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di
accesso al servizio di ritiro dedicato e scam-
bio sul posto dell’energia.

4. In sede di prima applicazione, le
risorse sono erogate nei limiti e alle con-
dizioni previste dall’articolo 41 del regola-
mento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica possono
essere estese e modificate le condizioni e i
limiti di accesso ai contributi, previa noti-
fica alla Commissione europea ai sensi del-
l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.

6. L’erogazione dei contributi è affidata
al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE),
il quale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, pub-
blica sul proprio sito istituzionale il bando
per l’accesso ai contributi secondo una
procedura a sportello. Le risorse sono as-
segnate ai progetti valutati positivamente
secondo l’ordine cronologico di presenta-
zione e fino a esaurimento dei fondi dispo-
nibili.

7. I costi istruttori per l’accesso ai
contributi sono coperti secondo le moda-
lità di cui all’articolo 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116.

8. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo si provvede mediante il trasferimento
di una quota pari a 300 milioni di euro
delle risorse del Fondo rotativo istituito
dall’articolo 1, comma 1110, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e mediante il tra-
sferimento di una quota pari a 30 milioni
di euro delle risorse del Fondo rotativo
nazionale per l’efficienza energetica isti-
tuito dall’articolo 15 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102.

1.71. (ex 10.02.) Ubaldo Pagano, Lai, Ma-
lavasi.
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Dopo l’articolo 10, aggiungere il se-
guente:

Art. 10-bis.

(Fondo per la progettazione e la realizza-
zione dell’Einstein Telescope sul territorio

nazionale)

1. Al fine di potenziare gli interventi
finalizzati alla promozione della candida-
tura dell’Italia quale sede dell’Einstein Te-
lescope e alla realizzazione del dossier di
candidatura dell’Italia da parte dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti è istituito il « Fondo per
la progettazione e la realizzazione dell’Ein-
stein Telescope » con una dotazione pari a 5
milioni di euro per l’anno 2023 e a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le mo-
dalità di attuazione del presente articolo,
comprese le modalità di monitoraggio degli
interventi da effettuarsi attraverso i sistemi
del dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato e quelli ad esso collegati, e il
cronoprogramma procedurale coerente con
gli stanziamenti previsti dal comma 1.

3. All’articolo 7 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma
1 non si applicano agli impianti di produ-
zione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili la cui realizzazione è prevista
in aree interessate da progetti ad alto va-
lore scientifico, sia nazionale che interna-
zionale, finanziati in tutto o in parte con
risorse pubbliche o dell’Unione europea,
che richiedano, ai fini della relativa realiz-
zazione, la preservazione ambientale del
sito. Le autorizzazioni relative agli impianti
di cui al primo periodo già rilasciate ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-
bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla
data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono nulle e cessano di avere
efficacia ».

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, quantificati in 5 milioni per il 2023
e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e
2025 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come incrementato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.72. (ex 10.09.) Ghirra, Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Frato-
ianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 11.

COMMI 38-43-QUATER (VEDI ART. 11)

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per
cento con le seguenti: 30 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro con le seguenti: 313 milioni di euro.

* 1.73. (ex 11.12.) Gadda.

* 1.74. (ex 11.2.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

Al comma 1, dopo le parole: 20 per cento
aggiungere le seguenti: per le imprese eser-
centi attività agricola e per le imprese eser-
centi l’attività agromeccanica, e pari al 40
per cento per le imprese della pesca,.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, della presente legge è
ridotto di 22 milioni di euro per l’anno
2023.

1.75. (ex 11.4.) Curti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con riferimento al contributo di
cui ai commi 1 e 2, nonché alle disposizioni
di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21
marzo 2022 n. 21, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
e di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23
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settembre 2022, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175, per impresa esercente attività agri-
cola si intende anche l’impresa agricola di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ri-
ferimento ai maggiori oneri sopportati per
l’acquisto di gasolio per la trazione dei
mezzi non agricoli utilizzati per l’esercizio
della propria attività di impresa.

* 1.76. (ex 11.10.) Gadda.

* 1.77. (ex 11.14.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-
guente:

Art. 11-bis.

(Fondo per la realizzazione di comunità ener-
getiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi di cui al pacchetto di
misure presentato dalla Commissione eu-
ropea il 14 luglio 2021, con la finalità di
produrre, entro l’anno 2030, almeno il 40
per cento dell’energia da fonti rinnovabili,
al fine di concorrere al raggiungimento, da
parte dell’Unione europea, di emissioni zero
entro l’anno 2050 e di assicurare una par-
ziale assicurazione ai crediti concessi dagli
istituti per la realizzazione di comunità
energetiche rinnovabili, istituite ai sensi
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, dell’11 di-
cembre 2018, e della direttiva (UE) 2019/
944 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 5 giugno 2019, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica è istituito un fondo
denominato « Fondo di garanzia per la
realizzazione di comunità energetiche rin-
novabili », con una dotazione di 15 milioni
di euro per l’anno 2023, di 20 milioni di
euro per l’anno 2024, di 25 milioni per il
2025 e di 30 milioni per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità, i ter-

mini, i limiti e le condizioni per la conces-
sione della garanzia. Il Gestore dei servizi
energetici (GSE) assicura, anche attraverso
il proprio sito istituzionale, adeguata infor-
mazione in merito alle disposizioni di cui al
comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia
sono le comunità di energia rinnovabile, i
sistemi di autoconsumo collettivo indivi-
duati dalle norme di recepimento della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2018, ovvero i soggetti che partecipano a
tali configurazioni qualora finanzino im-
pianti da mettere al servizio delle stesse.

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

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 385 milioni di euro per l’anno
2023, 380 milioni di euro per l’anno 2024,
375 milioni per l’anno 2025 e 370 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2026.

1.78. (ex 11.029.) Cappelletti, Dell’Olio, Pa-
vanelli, Torto, Carmina, Donno.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-
guente:

Art. 11-bis.

(Credito di imposta per l’acquisto di mezzi di
produzione agricola)

1. Il credito d’imposta, di cui all’articolo
11, si applica anche alle imprese esercenti
attività agricola a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti,
nel primo semestre dell’anno solare 2023,
per l’acquisto delle seguenti categorie di
mezzi di produzione agricola:

a) fertilizzanti
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b) fitosanitari

c) mangimi

d) sementi e piantine

2. Il credito d’imposta di cui al prece-
dente comma è riconosciuto fino ad un
importo massimo di euro 4.000 per ciascun
beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo,
valutati in 60 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

* 1.79. (ex 11.06.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

* 1.80. (ex 11.017.) Gadda.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-
guente:

Art. 11-bis.

(Riduzione dell’aliquota dell’imposta sul va-
lore aggiunto sul combustibile da riscalda-

mento)

1. Al fine di calmierare il prezzo del
combustibile da riscaldamento, alla Tabella
A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti
all’aliquota del 5 per cento) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
a decorrere dall’anno 2023, dopo il numero
1-quinquies) è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-sexies) pellet ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come incremen-
tato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.81. (ex 11.016.) Fornaro, Serracchiani,
Guerra.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Eliminazione franchigia per l’estrazione di
idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiet-
tivi di decarbonizzazione e di rendere di-
sponibili maggiori risorse per la transizione
ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis
e 7 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996 n. 625, che istituiscono le
soglie di esenzione dal pagamento delle
aliquote per l’estrazione degli idrocarburi.

1.82. (ex 11.047.) Evi, Bonelli, Borrelli,
Grimaldi.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-
guente:

Art. 11-bis.

1. All’articolo 2 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 marzo
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30
giugno 2023 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 marzo
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30
giugno 2023 »;

c) al comma 5, le parole: « 16 febbraio
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16
marzo 2023 ».

1.83. (ex 11.044.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

Dopo l’articolo 11, aggiungere il se-
guente:

Art. 11-bis.

(Modifiche decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 novembre 2022, n. 175)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con mo-
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dificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al terzo comma sostituire le parole:
« 31 marzo 2023 » con le seguenti: « 30
giugno 2023 »;

b) al quarto comma sostituire le pa-
role: « 31 marzo 2023 » con le seguenti: « 30
giugno 2023 ».

* 1.84. (ex 11.07.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

* 1.85. (ex 11.018.) Gadda.

ART. 12.

COMMA 44 (VEDI ART. 12)

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 13, 38 e 46;

all’articolo 58, comma 1:

alla lettera a), sostituire le parole: per
i trattamenti pensionistici complessiva-
mente pari o inferiori con le seguenti: per le
fasce di importo dei trattamenti pensioni-
stici fino;

alla lettera b), numero 1), sostituire le
parole: per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente pari o inferiori con le se-
guenti: per le fasce di importo dei tratta-
menti pensionistici fino;

alla lettera b), numero 2), sostituire le
parole: per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori con le seguenti: per
le fasce di importo dei trattamenti pensio-
nistici superiori;

alla lettera b), numero 3), sostituire le
parole: per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori con le seguenti: per
le fasce di importo dei trattamenti pensio-
nistici superiori;

alla lettera b), numero 4), sostituire le
parole: per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori con le seguenti: per

le fasce di importo dei trattamenti pensio-
nistici superiori;

alla lettera b), numero 5), sostituire le
parole: per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori con le seguenti: per
le fasce di importo dei trattamenti pensio-
nistici superiori.

all’articolo 152, sopprimere il comma
3.

1.86. (ex 12.8.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sar-
racino, Scotto.

Sopprimerlo.

Conseguentemente,:

sopprimere gli articoli 13, 38 e 46;

sostituire l’articolo 62 con il seguente:

Art. 62.

(Finanziamento rinnovi contrattuali 2022-
2024)

1. Per il triennio 2022-2024 gli oneri
posti a carico del bilancio statale per la
contrattazione collettiva nazionale in ap-
plicazione dell’articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del perso-
nale statale in regime di diritto pubblico
sono incrementati in modo da far fronte
all’inflazione e determinati attraverso il con-
fronto con le organizzazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative sul piano
nazionale. A valere sugli importi che ver-
ranno così determinati si darà luogo, nelle
more della definizione dei citati contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provve-
dimenti negoziali relativi al personale in
regime di diritto pubblico, in deroga alle
procedure previste dalle disposizioni vi-
genti in materia, all’erogazione dell’antici-
pazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e degli analoghi trattamenti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nella misura percen-
tuale, rispetto agli stipendi tabellari, che
verrà determinata dal confronto con le
organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale a
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decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con-
corrono a costituire l’importo complessivo
massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter,
lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

2. Per il personale dipendente da am-
ministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale, gli oneri
per i rinnovi contrattuali per il triennio
2022-2024, da destinare alla medesima fi-
nalità e da determinare sulla base dei me-
desimi criteri di cui al comma 1 nonché
quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di
cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell’articolo 48, comma 2, dello stesso de-
creto legislativo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche al personale convenzio-
nato con il Servizio sanitario nazionale.

all’articolo 152, sopprimere il comma
3.

1.87. (ex 12.10.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 18:

dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente:

2-bis. Al fine di sostenere il grave e
diffuso disagio abitativo:

a) il Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione di
cui all’articolo 11 della legge del 9 dicem-
bre 1998, n. 431, è incrementato di 250
milioni di euro per l’anno 2023 e di 300
milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
L’erogazione delle risorse di cui alla pre-
sente lettera è effettuata nei termini, non-
ché secondo le modalità e i coefficienti
indicati dall’articolo 65, commi 2-ter e 2-qua-

ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27;

b) il Fondo di cui all’articolo 6, comma
5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di
200 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023. L’erogazione delle risorse di cui al
comma 1 viene effettuata nei termini, non-
ché secondo le modalità e i coefficienti
indicati dall’articolo 65, commi 2-ter e 2-qua-
ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: nonché misure volte a ri-
durre il disagio abitativo.

il Fondo di cui all’articolo 152, comma
3, della presente legge, è ridotto di 200
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

1.88. (ex 12.20.) Braga, Guerra, Simiani,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 53, comma 1, capoverso
« Art. 14.1 », comma 1, primo periodo, dopo
le parole: un’anzianità contributiva minima
di 41 anni aggiungere le seguenti: per gli
uomini e 40 anni per le donne;

le risorse del Fondo di cui all’articolo
152, comma 3, della presente legge, sono
ridotte di 200 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.89. (ex 12.7.) Laus, Fossi, Gribaudo, Sar-
racino, Scotto.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sostituire l’articolo 56 con il seguente:

Art. 56.

(Opzione donna)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al
comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-
bre 2022 » e, al comma 3, le parole: « entro
il 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « entro il 28 febbraio 2023 ».

le risorse del Fondo di cui all’articolo
152, comma 3, della presente legge, sono
ridotte di 100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.90. (ex 12.21.) Serracchiani, Laus, Fossi,
Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ascani,
Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Mi-
cheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio,
Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi,
Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani,
Scarpa, Schlein, Merola, Ubaldo Pa-
gano, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefa-
nazzi, Tabacci, Furfaro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sostituire l’articolo 56
con il seguente:

Art. 56.

1. All’articolo 16 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto al trattamento pensio-
nistico di cui al comma 1, si applica nei
confronti delle lavoratrici che entro il 31
dicembre 2022 hanno maturato una anzia-
nità contributiva pari o superiore a tren-
tacinque anni e un’età anagrafica di ses-
santa anni. ».

1.91. (ex 12.2.) Gribaudo, Malavasi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

dopo l’articolo 58, aggiungere il se-
guente:

Art. 58-bis.

(Incremento della quattordicesima pensio-
nistica)

1. A decorrere dall’anno 2023, la somma
aggiuntiva di cui all’articolo 5, commi da 1

a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, è incrementata per-
centualmente entro il limite di spesa di 500
milioni di euro annui. L’INPS, con propria
determinazione, provvede all’adeguamento
di cui al presente articolo.;

il Fondo di cui all’articolo 152, comma
3, della presente legge, è ridotto di 230
milioni di euro per l’anno 2023, di 160
milioni di euro per l’anno 2024 e di 130
milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

1.92. (ex 12.22.) Serracchiani, Laus, Fossi,
Gribaudo, Sarracino, Scotto, Merola,
Ubaldo Pagano, D’Alfonso, Toni Ric-
ciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 62, dopo il comma 3, ag-
giungere il seguente:

3-bis. Per gli enti e le aziende del Ser-
vizio sanitario nazionale gli oneri di cui al
comma 1 del presente articolo sono finan-
ziati con un incremento del livello di fi-
nanziamento del fabbisogno sanitario na-
zionale standard cui concorre lo Stato di
cui all’articolo 96, comma 1, del presente
disegno di legge che, per il 2023 è incre-
mentato da 2.150 milioni di euro a 3.000
milioni di euro.;

all’articolo 152, sopprimere i commi 3
e 4.

1.93. (ex 12.6.) Furfaro, Ciani, Girelli, Ma-
lavasi, Stumpo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 66, dopo il comma 1, ag-
giungere, in fine, il seguente:

1-bis. All’articolo 27-bis del decreto le-
gislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « per un
periodo di dieci giorni lavorativi » sono
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sostituite con le seguenti: « per un periodo
fino a novanta giorni nel limite massimo
delle risorse disponibili pari a 999,7 milioni
di euro per l’anno 2023, 1.071,6 milioni di
euro per l’anno 2024 e 1.104,2 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2025. »;

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

« 1-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le
modalità di fruizione del congedo di cui al
comma 1 tenendo conto dei limiti delle
risorse disponibili ».

all’articolo 152, sopprimere i commi 3
e 4.

1.94. (ex 12.14.) Furfaro, Ascani, Bakkali,
Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di
Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gri-
baudo, Guerra, Iacono, Madia, Mala-
vasi, Manzi, Marino, Quartapelle Proco-
pio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serrac-
chiani, Ciani, Girelli, Stumpo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

dopo l’articolo 70, aggiungere il se-
guente:

Art. 70-bis.

(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito
d’imposta per l’acquisto di beni strumentali)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le
parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-
bre 2024 »;

b) al comma 108, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti
dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617
milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9
milioni di euro per ciascuno degli anni

2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026; i
predetti importi sono corrispondentemente
iscritti in apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze ».

2. 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, è
ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024.

ridurre il Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge, di 400 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026;

ridurre il Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4, della presente legge, di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026.

1.95. (ex 12.32.) Ubaldo Pagano, De Luca,
Provenzano.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all’articolo 69, sosti-
tuire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di contenere gli oneri bancari
sulle transazioni economiche elettroniche
di importo non superiore a 30 euro presso
gli esercizi commerciali, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un apposito fondo, con
una dotazione finanziaria pari a 270 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, a 350 milioni
di euro per l’anno 2024 e 380 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2025. Con de-
creto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono definite le modalità at-
tuative della presente disposizione, anche
attraverso la stipula di apposite conven-
zioni con gli istituti di credito.

1.96. (ex 12.9.) Laus.

Sopprimerlo.
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Conseguentemente:

il Fondo di cui all’articolo 152, comma
3, è ridotto di 400 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023;

all’articolo 152, dopo il comma 4, ag-
giungere il seguente:

4-bis. Il Fondo per le non autosuffi-
cienze di cui all’articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
integrato per un ammontare pari a 699,7
milioni di euro per l’anno 2023, 771,6 mi-
lioni per il 2024 e 400 milioni a decorrere
dall’anno 2025 per la copertura degli in-
terventi relativi ai Livelli essenziali delle
prestazioni sociali (LEPS) per la non auto-
sufficienza, come definiti dalla normativa e
dettagliati dal Piano per la non autosuffi-
cienza di cui all’articolo 21, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 15 settem-
bre 2017, n. 147, nonché per garantirne
l’integrazione con il sistema dei servizi sa-
nitari.

1.97. (ex 12.4.) Lai.

Sopprimerlo.

* 1.98. (ex 12.5.) Lai, Merola, D’Alfonso,
Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

* 1.99. (ex 12.28.) Grimaldi, Zanella, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Disposizioni fiscali per i contribuenti che
passano dal regime forfetario al regime or-

dinario)

1. I contribuenti che applicano il regime
forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e
successivi, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, che, nell’anno precedente, hanno
conseguito ricavi o hanno percepito com-
pensi non superiori a 85.000 euro, possono
applicare per i due periodi d’imposta suc-
cessivi al passaggio dal regime forfetario al
regime ordinario di cui all’articolo 11 del

decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, un’imposta opzio-
nale e sostitutiva delle imposte sui redditi
per ricavi o compensi fino a 85.000 euro,
che accompagni gradualmente il rientro al
regime ordinario.

2. Al fine di dare attuazione alle dispo-
sizioni di cui al comma 1, è istituito un
fondo con dotazione di 280,7 milioni di
euro per l’anno 2023, di 346,2 milioni di
euro per l’anno 2024 e di 378,8 milioni di
euro per il 2025, denominato « Fondo per il
passaggio progressivo dal regime forfetario
al regime ordinario ».

3. Con decreto del Presidente della Re-
pubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adot-
tarsi entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità attuative delle dispo-
sizioni di cui al comma 1.

1.100. (ex 12.16.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Regime fiscale opzionale per i contribuenti
che escono dal regime forfetario – Easy tax)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, in materia di regime forfeta-
rio per le persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti o professioni, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 88 sono inseriti i
seguenti:

« 88-bis. Al fine di agevolare il graduale
passaggio al regime ordinario di tassazione
dei redditi sulle persone fisiche, i contri-
buenti che superano il limite di ricavi o
compensi pari a euro 65.000 di cui al
precedente comma 54 possono optare, in
alternativa all’applicazione del regime or-
dinario, per l’applicazione dell’imposta so-
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stitutiva di cui al comma 64 nella misura
del 25 per cento.

88-ter. L’opzione di cui al comma 88-bis
è applicabile a condizione che l’ammontare
dei ricavi ovvero dei compensi, ragguagliati
ad anno, non sia superiore a euro 100.000.

88-quater. In caso di esercizio dell’op-
zione di cui al comma 88-bis, il regime
opzionale trova applicazione dall’anno stesso
in cui i ricavi o i compensi superano il
limite di 65.000 euro e per il periodo d’im-
posta successivo a condizione che l’ammon-
tare dei ricavi o compensi non sia inferiore
all’ammontare dei ricavi o compensi di-
chiarati nel primo anno di esercizio del-
l’opzione.

88-quinquies. Il regime opzionale cessa
di avere applicazione dall’anno stesso in
cui i ricavi o i compensi percepiti superano
il limite di cui al comma 88-ter o si verifica
la condizione di cui al comma 88-quater. È
in ogni caso dovuta l’imposta sul valore
aggiunto a partire dalle operazioni effet-
tuate che comportano il superamento del
limite di cui al comma 54. ».

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere il comma 3.

1.101. (ex 12.24.) Fenu, Alifano, Carmina,
Dell’Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Calmierazione dei prezzi del servizio di sal-
vaguardia)

1. Nell’anno 2023, i soggetti che, ai sensi
dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge
18 giugno 2007, n. 73, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,
risultano assegnatari del servizio di salva-
guardia per gli anni 2023 e 2024, conti-
nuano ad applicare il valore del parametro
omega determinato per gli anni 2020 e
2021, limitatamente alle aree di prelievo in
cui il valore del parametro omega determi-
nato per gli anni 2023 e 2024 ecceda 30
euro per megawatt/ora.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è
riconosciuto un credito d’imposta in mi-

sura pari al 50 per cento dei minori ricavi
derivanti dall’applicazione delle disposi-
zioni di cui al comma 1.

3. Il credito d’imposta di cui al comma
2 è utilizzabile esclusivamente in compen-
sazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote
annuali di pari importo. Non si applicano
i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’arti-
colo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
I crediti d’imposta non concorrono alla
formazione del reddito d’impresa né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive e non rilevano ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 400 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.102. (ex 12.15.) Ubaldo Pagano, Barba-
gallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Modifiche al regime forfetario di determi-
nazione del reddito)

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il comma 54 è abrogato.

1.103. (ex 12.29.) Grimaldi.

ART. 13.

COMMI 45-47 (VEDI ART. 13)

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all’articolo 28:

al comma 1, premettere il seguente:

01. Per i soggetti di cui all’articolo ar-
ticolo 73 del decreto del Presidente della
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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, re-
cante il testo unico delle imposte sui red-
diti, diversi da quelli di cui al comma 1,
primo e secondo periodo, con un fatturato
superiore a 5 milioni di euro nell’esercizio
d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, è
istituito per l’anno 2023 un contributo di
solidarietà temporaneo determinato appli-
cando un’aliquota pari al 25 per cento
sull’ammontare della quota del reddito com-
plessivo determinato ai fini dell’imposta sul
reddito delle società relativo al periodo
d’imposta antecedente a quello in corso al
1° gennaio 2023, che eccede per almeno il
20 per cento la media dei redditi comples-
sivi determinati ai sensi dell’imposta sul
reddito delle società conseguiti nei quattro
periodi d’imposta antecedenti a quello in
corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la
media dei redditi complessivi sia negativa si
assume un valore pari a zero. L’ammontare
del contributo straordinario, in ogni caso,
non può essere superiore a una quota pari
al 25 per cento del valore del patrimonio
netto alla data di chiusura dell’esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2022.

al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: Il contributo aggiungere le seguenti:
di cui al presente comma;

al comma 1, terzo periodo, dopo le
parole: Il contributo aggiungere le seguenti:
di cui al presente comma;

al comma 2, dopo le parole: Il contri-
buto di solidarietà aggiungere le seguenti: di
cui al comma 1;

al comma 3, sostituire le parole: de-
terminato ai sensi del comma 2 con le
seguenti: determinato ai sensi dei commi 01
e 2.

sostituire l’articolo 52 con il seguente:

Art. 52.

(Esonero parziale dei contributi previden-
ziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è istituito un fondo per
l’esonero parziale dei contributi previden-

ziali a carico dei lavoratori dipendenti, con
una dotazione finanziaria pari a 6.000 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, ai fini del
riconoscimento di un esonero sulla quota
dei contributi previdenziali per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti a carico del la-
voratore previsto dall’articolo 1, comma
121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
fino a 500 euro per l’anno 2023.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze sono
definite le modalità attuative delle disposi-
zioni di cui al comma 1.

il Fondo di cui all’articolo 152, comma
3, è ridotto di 400 milioni per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.

1.104. (ex 13.9.) Serracchiani, Laus, Fossi,
Gribaudo, Sarracino, Scotto, Merola,
Ubaldo Pagano, D’Alfonso, Toni Ric-
ciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) all’articolo 28:

al comma 1 premettere il seguente:

01. Per i soggetti di cui all’articolo ar-
ticolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, re-
cante il testo unico delle imposte sui red-
diti, diversi da quelli di cui al comma 1,
primo e secondo periodo, con un fatturato
superiore a 5 milioni di euro nell’esercizio
d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, è
istituito per l’anno 2023 un contributo di
solidarietà temporaneo determinato appli-
cando un’aliquota pari al 25 per cento
sull’ammontare della quota del reddito com-
plessivo determinato ai fini dell’imposta sul
reddito delle società relativo al periodo
d’imposta antecedente a quello in corso al
1° gennaio 2023, che eccede per almeno il
20 per cento la media dei redditi comples-
sivi determinati ai sensi dell’imposta sul
reddito delle società conseguiti nei quattro
periodi d’imposta antecedenti a quello in
corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la
media dei redditi complessivi sia negativa si
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assume un valore pari a zero. L’ammontare
del contributo straordinario, in ogni caso,
non può essere superiore a una quota pari
al 25 per cento del valore del patrimonio
netto alla data di chiusura dell’esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2022.

al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: Il contributo aggiungere le seguenti:
di cui al presente comma;

al comma 1, terzo periodo, dopo le
parole: Il contributo aggiungere le seguenti:
di cui al presente comma;

al comma 2, dopo le parole: Il contri-
buto straordinario, aggiungere le seguenti:
di cui al comma 1;

al comma 3, sostituire le parole: de-
terminato ai sensi del comma 2 con le
seguenti: determinato ai sensi dei commi 01
e 2.

all’articolo 96, comma 1, sostituire le
parole: 2.150 milioni di euro per l’anno
2023, 2.300 milioni di euro per l’anno 2024
con le seguenti: 4.650 milioni di euro per
l’anno 2023, 3.100 milioni di euro per l’anno
2024.

il Fondo di cui all’articolo 152, comma
3, è ridotto di 8 milioni di euro per l’anno
2025.

1.105. (ex 13.4.) Ubaldo Pagano, Guerra,
Lai, Mancini, Roggiani, Furfaro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere l’articolo 40.

il Fondo di cui all’articolo 152, comma
3, è ridotto di 153,1 milioni di euro per
l’anno 2024 e 7,3 milioni di euro per l’anno
2025.

1.106. (ex 13.8.) Merola, Ubaldo Pagano,
D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Ta-
bacci.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, è ridotto di 7,3 milioni
di euro per l’anno 2025.

1.107. (ex 13.7.) Merola, Ubaldo Pagano,
D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Ta-
bacci.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

(Regime fiscale delle società tra professioni-
sti e delle società tra avvocati)

1. All’articolo 10 della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, dopo il comma 9 sono
inseriti i seguenti:

« 9-bis. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 9-quater, alle società di cui al comma
3 del presente articolo e alle società costi-
tuite ai sensi dell’articolo 4-bis della legge
31 dicembre 2012, n. 247, indipendente-
mente dalla forma giuridica rivestita, si
applica, anche ai fini previdenziali e del-
l’imposta regionale sulle attività produttive,
di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il regime fiscale delle asso-
ciazioni senza personalità giuridica costi-
tuite tra persone fisiche per l’esercizio in
forma associata di arti e professioni, di cui
all’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

9-ter. Ai redditi delle società di cui al
comma 9-bis non si applica in nessun caso
il regime di cui all’articolo 1, commi da 54
a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. Le società di cui al comma
9-bis possono comunque optare, in alter-
nativa al regime di cui al medesimo comma,
per l’applicazione delle imposte sul reddito
secondo la disciplina fiscale ordinaria di
cui al titolo II del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’opzione è comunicata in sede di costitu-
zione ovvero entro trenta giorni dall’inizio
del periodo d’imposta ed è irrevocabile.
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9-quinquies. È ammessa la trasforma-
zione delle associazioni professionali costi-
tuite secondo modelli vigenti alla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione in società tra professionisti, con gli
effetti di cui all’articolo 2498 del codice
civile. È altresì ammessa l’incorporazione
di un’associazione professionale costituita
secondo modelli vigenti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione da
parte di una società tra professionisti pre-
esistente, con gli effetti di cui all’articolo
2504-bis, primo comma, del codice civile.

9-sexies. Nel caso in cui, in sede di
trasformazione, la società costituita ai sensi
del comma 9-quinquies non eserciti l’op-
zione cui al comma 9-quater:

a) la trasformazione in società tra
professionisti non costituisce realizzo né
distribuzione delle plusvalenze e minusva-
lenze dei beni, comprese quelle relative alle
rimanenze e al valore di avviamento;

b) non si applica l’articolo 171, comma
2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;

c) il cambio della quota di partecipa-
zione nell’associazione professionale con la
quota di partecipazione nella società tra
professionisti non costituisce realizzo né
distribuzione delle plusvalenze e minusva-
lenze né conseguimento di reddito profes-
sionale per i soci dell’associazione profes-
sionale trasformata, fatta salva l’applica-
zione, in caso di conguaglio, dell’articolo 54
del testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917 del 1986 e,
ricorrendone i presupposti, dell’articolo 17,
comma 1, lettera l), del medesimo testo
unico.

9-septies. Nel caso in cui, in sede di
trasformazione, la società costituita ai sensi
del comma 9-quinquies eserciti l’opzione di
cui al comma 9-quater:

a) la trasformazione in società tra
professionisti non costituisce realizzo né
distribuzione del valore di avviamento;

b) si applica l’articolo 171, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986. n. 917;

c) il reddito professionale determinato
ai sensi del combinato disposto dell’articolo
9 e dell’articolo 54 del testo unico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, rileva ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive per l’as-
sociazione professionale trasformata e viene
attribuito per trasparenza agli associati per
l’intero ammontare nell’esercizio di trasfor-
mazione o, a scelta dell’associazione, in
quote costanti nell’esercizio stesso e nei
successivi esercizi non oltre il quarto. La
scelta deve risultare dall’ultima dichiara-
zione dei redditi dell’associazione;

d) le riserve costituite o iscritte a
fronte del conferimento di elementi dell’at-
tivo nella società tra professionisti, e fino a
concorrenza del reddito professionale de-
terminato ai sensi della lettera c), si con-
siderano costituite con utili imputati agli
associati ai sensi dell’articolo 5 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, nell’esercizio
in cui avviene la trasformazione;

e) i fondi e le riserve costituite prima
della trasformazione con utili imputati agli
associati, ai sensi dell’articolo 5 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 non concor-
rono a formare il reddito dei soci in caso di
distribuzione se, dopo la trasformazione,
siano state iscritte in bilancio con indica-
zione della loro origine e l’imputazione di
esse a capitale non comporta l’applicazione
dell’articolo 47, comma 6, del medesimo
testo unico.

9-octies. Le disposizioni di cui al comma
9-septies si applicano anche alle società tra
professionisti che esercitino l’opzione di
cui al comma 9-quater in un esercizio suc-
cessivo a quello di costituzione, per il pe-
riodo d’imposta di esercizio dell’opzione.

9-novies. In luogo dell’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 9-septies e
9-octies, la società tra professionisti può
optare, ai fini della dichiarazione dei red-
diti relativa all’esercizio di costituzione ov-
vero a quella relativa all’esercizio dell’op-

Atti Parlamentari — 439 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



zione, per l’applicazione di un’imposta so-
stitutiva dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, dell’imposta sul reddito delle
società e dell’imposta regionale sulle atti-
vità produttive sui maggiori valori attribuiti
in bilancio agli elementi dell’attivo, con
un’aliquota del 12 per cento sulla parte dei
maggiori valori. L’imposta sostitutiva do-
vuta ai sensi del primo periodo deve essere
versata in un massimo di tre rate annuali
di pari importo: la prima rata con scadenza
entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all’esercizio nel corso del
quale è esercitata l’opzione di cui al comma
9-quater, le altre rate con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il ver-
samento a saldo delle imposte relative ai
periodi d’imposta successivi. I maggiori va-
lori assoggettati a imposta sostitutiva si
considerano riconosciuti a partire dal pe-
riodo d’imposta nel corso del quale è eser-
citata l’opzione. Le riserve corrispondenti
al saldo attivo risultante dall’affranca-
mento ai sensi del presente comma, se
distribuite prima del terzo esercizio suc-
cessivo a quello di esercizio dell’opzione di
cui al medesimo comma, concorrono a
formare il reddito imponibile della società
tra professionisti e il reddito imponibile dei
soci.

9-decies. Nell’ipotesi di cui al secondo
periodo del comma 9-quinquies, per l’as-
sociazione professionale incorporata si pro-
ducono gli effetti di cui al comma 9-sexies
nel caso in cui la società tra professionisti
incorporante non abbia esercitato l’opzione
di cui al comma 9-quater, ovvero gli effetti
di cui al comma 9-septies nel caso in cui la
società tra professionisti incorporante ab-
bia esercitato l’opzione di cui al comma
9-quater. Resta ferma la possibilità per la
società incorporante di optare, nella dichia-
razione dei redditi relativa all’esercizio di
efficacia della fusione, per l’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 9-novies.

9-undecies. Alle società di cui al comma
9-bis, indipendentemente dall’esercizio del-
l’opzione di cui al comma 9-quater, si ap-
plicano le disposizioni di cui agli articoli
14, 15 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In
caso di esercizio dell’opzione di cui al

comma 9-quater, le società di cui al comma
9-bis devono redigere un prospetto di ri-
conciliazione tra il bilancio redatto se-
condo criteri di competenza e il bilancio
redatto secondo criteri di cassa ».

2. Per il primo periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso alla data di en-
trata in vigore della presente legge, le so-
cietà di capitali costituite ai sensi del comma
3 dell’articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e le società costituite ai sensi
dell’articolo 4-bis della legge 31 dicembre
2012, n. 247, comunicano all’Agenzia delle
entrate l’esercizio dell’opzione di cui al
comma 9-quater del citato articolo 10 della
legge n. 183 del 2011, introdotto dal comma
1 del presente articolo, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

3. Le modalità delle comunicazioni di
cui al comma 9-quater dell’articolo 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, e del
comma 2 del presente articolo sono deter-
minate con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da emanare en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nel medesimo
provvedimento sono, altresì, stabilite le mo-
dalità di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 9-novies dell’articolo 10 della
legge 12 novembre 2011 n. 183, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, valutati in 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione della do-
tazione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, così come rifinanziato dall’articolo
152 della presente legge.

1.108. (ex 13.02.) Marattin.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il se-
guente:

Art. 13-bis.

(Misure in favore dei giovani)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale
e contributiva sulle giovani generazioni, è
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disposto l’utilizzo di un ammontare di ri-
sorse pari a 4.500 milioni di euro a decor-
rere dal 2023 per:

a) azzeramento delle aliquote contri-
butive di cui all’articolo 1, comma 121,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a
carico del lavoratore per le persone fisiche
di età inferiore ai 25 anni;

b) dimezzamento delle aliquote con-
tributive a carico del lavoratore di cui
all’articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 per le persone fisi-
che di età superiore ai 25 e inferiore ai 31
e dimezzamento delle aliquote di cui all’ar-
ticolo 11, comma 1, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 per le persone fisiche di età infe-
riore ai 31 anni.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, entro il limite di spesa complessivo
pari a 4.500 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023, si provvede attraverso
le minori spese derivanti da interventi di
razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurino minori
spese pari a 4.500 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023. Qualora le suddette
misure non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati dal
presente comma, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri da adottare
entro il 15 settembre 2023, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sono disposte even-
tuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle
agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali
da assicurare maggiori entrate pari agli
importi di cui al presente comma, ferma
restando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, del diritto all’istruzione,
dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.109. (ex 13.04.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,

Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

ART. 14.

COMMI 48-52 (VEDI ART. 14)

Sopprimerlo.

1.110. (ex 14.3.) Merola, Ubaldo Pagano,
D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Ta-
bacci.

ART. 15.

COMMA 53 (VEDI ART. 15)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nel periodo dal 1° gennaio 2023 al
31 dicembre 2025, in via sperimentale, i
premi di risultato di ammontare variabile,
erogati ai lavoratori dipendenti delle am-
ministrazioni pubbliche, riferiti alla perfor-
mance organizzativa e individuale, in ese-
cuzione dei contratti collettivi integrativi,
correlati a incrementi di qualità, efficienza
organizzativa ed innovazione delle pubbli-
che amministrazioni, ai fini del migliora-
mento della qualità dei servizi erogati ai
cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche
amministrazioni, sono soggetti, salva
espressa rinuncia scritta del prestatore di
lavoro, ad una imposta sostitutiva della
imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari
al 10 per cento. Tale disposizione trova
applicazione, fino a capienza delle risorse
stanziate, entro il limite complessivo di
2.000 euro lordi e per i titolari di reddito
da lavoro dipendente di importo non su-
periore, nell’anno precedente quello di per-
cezione delle somme di cui al comma 1, a
70.000 euro. Per la determinazione dei
premi di risultato, è computato il periodo
obbligatorio di congedo di maternità.

1-ter. Ai fini dell’accesso al beneficio
fiscale di cui al comma 1-bis le pubbliche
amministrazioni, in sede di confronto con i
soggetti titolari della contrattazione inte-
grativa, definiscono speciali piani o progetti
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che comportano innovazioni, efficienta-
menti o modifiche dell’organizzazione del
lavoro finalizzate al miglioramento della
qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle
imprese o ad altre pubbliche amministra-
zioni.

1-quater. Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione, sentito il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le misure attuative delle previsioni
contenute nel comma 1-bis, comprese le
caratteristiche che gli incrementi di qua-
lità, efficienza organizzativa ed innova-
zione delle pubbliche amministrazioni, ai
fini del miglioramento della qualità dei
servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad
altre pubbliche amministrazioni, debbono
possedere per consentire l’accesso dei la-
voratori al beneficio fiscale.

1-quinquies. Il beneficio di cui al comma
1-bis è riconosciuto entro il limite di spesa
di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, le risorse del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 3 sono ridotte
di euro 200 milioni per gli anni 2023, 2024
e 2025.

1.111. (ex 15.4.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

Art. 15-bis.

(Interpretazione dell’articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601)

1. L’articolo 12 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, si intende applicabile anche ai fini
della determinazione del valore della pro-
duzione netta ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,

apportare le seguenti variazioni in diminu-
zione:

2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000.

1.112. (ex 15.022.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601)

1. L’articolo 12 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, si intende applicabile anche ai fini
della determinazione del valore della pro-
duzione netta ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.113. (ex 15.019.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di rinnovo e
di cambio del contratto collettivo nazionale)

1. Per l’anno 2023, in caso di rinnovo
del contratto collettivo nazionale applicato,
la differenza positiva tra la retribuzione
risultante dal rinnovo del contratto collet-
tivo nazionale e la retribuzione antece-
dente al medesimo rinnovo non concorre a
formare il reddito di lavoro dipendente.

2. Per l’anno 2023, nel caso in cui il
datore di lavoro abbia cambiato il con-
tratto collettivo nazionale applicabile, la
differenza positiva tra la retribuzione ri-
sultante dal nuovo contratto collettivo na-
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zionale e la retribuzione risultante dal pre-
cedente contratto collettivo nazionale non
concorre a formare il reddito di lavoro
dipendente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non hanno effetti ai fini contributivi.

4. Ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni di cui ai commi 1 e 2, la retribu-
zione deve essere erogata in esecuzione dei
contratti collettivi nazionali di cui all’arti-
colo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.

1.114. (ex 15.09.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

Art. 15-bis.

(Premi di risultato e welfare aziendale nei
comparti del pubblico impiego)

1. Salva espressa rinuncia scritta del
prestatore di lavoro, sono soggetti a una
imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali pari al 10 per cento i
premi di risultato di ammontare variabile,
corrisposti ai lavoratori dipendenti dei com-
parti del pubblico impiego, fino all’importo
complessivo di 3.000 euro lordi e nei limiti
delle risorse stanziate per la contrattazione
integrativa dalla legge e dalla contratta-
zione nazionale, la cui corresponsione sia
legata ad incrementi di qualità, efficienza,
innovazione e buon andamento dell’azione
amministrativa, misurabili e verificabili sulla
base di criteri definiti con il decreto di cui
al comma 7, ai fini del miglioramento della
qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle
imprese o ad altre pubbliche amministra-
zioni.

2. Ai fini della determinazione dei premi
di risultato è computato il periodo obbli-
gatorio di congedo di maternità.

3 Le disposizioni di cui al comma 1
trovano applicazione per il settore pubblico
e con riferimento ai titolari di reddito di
lavoro dipendente di importo non supe-
riore a euro 60.000 nell’anno precedente a
quello di percezione delle somme di cui al
comma 1.

4. Le somme e i valori di cui al comma
2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’ar-
ticolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi
indicati, a formare il reddito di lavoro
dipendente, né sono soggetti all’imposta
sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8,
anche nell’eventualità in cui gli stessi siano
fruiti, per scelta del lavoratore, in sostitu-
zione, in tutto o in parte, delle somme di
cui al comma 1. Le somme e i valori di cui
al comma 4 del medesimo articolo 51 con-
corrono a formare il reddito di lavoro
dipendente secondo le regole ivi previste e
non sono soggetti all’imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 1 a 8 del pre-
sente articolo, anche nell’eventualità in cui
gli stessi siano fruiti, per scelta del lavora-
tore, in sostituzione, in tutto o in parte,
delle somme di cui al comma 1.

5. Ai fini dell’applicazione del comma 4,
non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente, né sono soggetti all’im-
posta sostitutiva disciplinata dai commi da
1 a 8:

a) i contributi alle forme pensionisti-
che complementari di cui al decreto legi-
slativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in
tutto o in parte, delle somme di cui al
comma 1 del presente articolo, anche se
eccedenti i limiti indicati all’articolo 8,
commi 4 e 6, del medesimo decreto legi-
slativo n. 252 del 2005. Tali contributi non
concorrono a formare la parte imponibile
delle prestazioni pensionistiche complemen-
tari ai fini dell’applicazione delle previsioni
di cui all’articolo 11, comma 6, del mede-
simo decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) i contributi di assistenza sanitaria
di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per
scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto
o in parte, delle somme di cui al comma 1
del presente articolo, anche se eccedenti i
limiti indicati nel medesimo articolo 51,
comma 2, lettera a);
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c) il valore delle azioni di cui all’arti-
colo 51, comma 2, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 1 del
presente articolo, anche se eccedente il
limite indicato nel medesimo articolo 51,
comma 2, lettera g), e indipendentemente
dalle condizioni dallo stesso stabilite. Ai
fini di quanto stabilito dall’articolo 68,
comma 6, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il costo o il valore di acquisto è pari al
valore delle azioni ricevute, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al medesimo
comma 1.

6. Ai fini del comma 1, è istituita un’ap-
posita sezione nell’ambito del Fondo per le
politiche di sviluppo per la produttività,
con uno stanziamento annuo di 520 milioni
di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.

7. Con decreto del Ministro per la pub-
blica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di misurazione degli incre-
menti di qualità, efficienza, innovazione e
buon andamento dell’azione amministra-
tiva di cui al comma 1.

8. Le pubbliche amministrazioni, ai fini
dell’utilizzo delle risorse stanziate per l’ap-
plicazione del comma 1, d’intesa con le
organizzazioni sindacali e nel rispetto delle
disposizioni di legge e dei contratti collet-
tivi nazionali di lavoro del comparto di
riferimento, definiscono, in sede di contrat-
tazione integrativa, specifici piani o pro-
getti volti all’individuazione di obiettivi di
qualità, efficienza, innovazione e buon an-
damento, anche a livello individuale, del-
l’azione amministrativa, i quali comportino
un miglioramento della qualità dei servizi
erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre
pubbliche amministrazioni, al fine di con-
sentire l’accesso dei dipendenti all’eroga-
zione delle somme di cui al comma 1 e al
relativo beneficio fiscale.

9. Le somme e i valori di cui all’articolo
51, commi da 2 a 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e quelli previsti in separati
provvedimenti legislativi, nel rispetto dei
limiti ivi indicati, non concorrono a for-
mare il reddito anche se fruiti da lavoratori
dipendenti dei comparti del pubblico im-
piego.

10. Al fine di promuovere l’attribuzione
ai lavoratori dipendenti dei comparti del
pubblico impiego, di somme e valori pre-
visti dall’articolo 51, commi da 2 a 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e quelli previsti
in separati provvedimenti legislativi, è isti-
tuita un’apposita sezione nell’ambito del
fondo per il miglioramento dell’offerta for-
mativa, con uno stanziamento annuo di
600 milioni di euro per gli anni 2023, 2024
e 2025.

11. La contrattazione collettiva nazio-
nale, per ogni comparto o area di contrat-
tazione, opera la distribuzione, distinta-
mente per il personale non dirigenziale,
delle risorse finanziarie destinate annual-
mente all’introduzione delle misure di cui
al comma 9 e demanda alla contrattazione
integrativa la previsione dei benefici di na-
tura assistenziale e sociale in favore dei
dipendenti.

12. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, pari a 1.120 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede at-
traverso le minori spese derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30
luglio 2023, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicu-
rino minori spese pari a 1.120 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023. Qualora
le suddette misure non siano adottate o
siano adottate per importi inferiori a quelli
indicati dal presente comma, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2023, su
proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono
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disposte eventuali e ulteriori riduzioni del-
l’importo delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate pari agli importi di cui al presente
comma, ferma restando la necessaria tu-
tela, costituzionalmente garantita, del di-
ritto all’istruzione, dei contribuenti più de-
boli e delle famiglie.

1.115. (ex 15.025.) Gadda, Bonetti.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

Art. 15-bis.

(Misure in materia di welfare aziendale a
sostegno della genitorialità)

1. All’articolo 12 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142 sono apportate le seguenti modifi-
che:

a) dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

« 1-bis. A decorrere dal periodo d’impo-
sta 2023, in deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 51, comma 3, prima parte del
terzo periodo, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non concorrono a formare il reddito il
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
ai lavoratori dipendenti nonché le somme
erogate o rimborsate ai medesimi dai da-
tori di lavoro per misure di sostegno alla
genitorialità. »;

b) al comma 2, le parole: « presente
articolo » sono sostituite da: « comma 1 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il se-
guente:

« 2-bis. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis, stimati in 50 milioni di euro l’anno
che costituiscono tetto di spesa, si provvede
attraverso la corrispondente riduzione del

Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.116. (ex 15.020.) Richetti, Bonetti, Ma-
rattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il se-
guente:

Art. 15-bis.

(Prestiti ai dipendenti)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell’arti-
colo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917
(Testo unico delle imposte sui redditi), il
primo periodo è sostituito dal seguente: « in
caso di concessione di prestiti si assume il
50 per cento della differenza tra l’importo
degli interessi calcolato al tasso ufficiale di
riferimento vigente al momento della sti-
pula o della rinegoziazione del prestito o,
se minore, alla fine del mese precedente a
quello di pagamento delle singole rate e
l’importo degli interessi calcolato al tasso
applicato sugli stessi. ».

2. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2023. Con riguardo ai contratti
stipulati prima del 1° gennaio 2023, le
nuove misure si applicano alle rate in sca-
denza successivamente a tale data.

1.117. (ex 15.021.) Ubaldo Pagano.

ART. 16.

COMMI 54-54-OCTIES (VEDI ART. 16)

Dopo l’articolo 16, aggiungere il se-
guente:

Art. 16-bis.

(Misure in favore dei liberi professionisti)

1. La disciplina della sospensione della
decorrenza di termini relativi ad adempi-
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menti tributari a carico del libero profes-
sionista, nei casi e con i limiti previsti
dall’articolo 1, commi da 927 a 944, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica
anche agli adempimenti contributivi e as-
sicurativi e al pagamento di sanzioni in
favore della pubblica amministrazione con-
seguenti a provvedimenti giudiziari.

2. Il comma 937 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito
dal seguente:

« 937. In caso di parto o interruzione
della gravidanza, avvenuta oltre il terzo
mese dall’inizio della stessa, i termini re-
lativi agli adempimenti di cui al comma
929 sono sospesi a decorrere dall’ottavo
mese di gestazione fino al trentesimo giorno
successivo al parto ovvero fino al trente-
simo giorno successivo all’interruzione della
gravidanza. La libera professionista, entro
il quindicesimo giorno dal parto o dall’in-
terruzione della gravidanza, deve conse-
gnare o inviare tramite le medesime mo-
dalità previste dal comma 935 un certifi-
cato medico, rilasciato dalla struttura sa-
nitaria o dal medico curante, attestante lo
stato di gravidanza, la data presunta d’ini-
zio della gravidanza, la data dell’interru-
zione della stessa ovvero la data del parto,
nonché copia dei mandati professionali dei
propri clienti. ».

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 21 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.118. (ex 16.02.) Gruppioni, Sottanelli.

Al comma 54-ter, sostituire le parole:
47.29 Commercio al dettaglio di altri pro-
dotti alimentari in esercizi specializzati con
le seguenti:

47.29.1 (Commercio al dettaglio di latte
e prodotti lattiero-caseari)

47.29.2 (Commercio al dettaglio di caffè
torrefatto)

47.29.3 (Commercio al dettaglio di pro-
dotti macrobiotici e dietetici)

47.29.9 (Commercio al dettaglio di altri
prodotti alimentari in esercizi specializzati)

1.119. (ex 0.4.1000.11.) Roggiani, Guerra,
Lai, Mancini, Ubaldo Pagano.

Al comma 54-ter, sostituire le parole:
47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte,
dolciumi e confetteria in esercizi specializ-
zati con le seguenti: 47.24.1 (Commercio al
dettaglio di pane), 47.24.2 (commercio al
dettaglio di torte, dolciumi, confetteria)

1.120. (ex 0.4.1000.10.) Guerra, Lai, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

Al comma 54-quinquies, sostituire le pa-
role: entro 60 giorni con le seguenti: entro
30 giorni.

1.121. (ex 0.4.1000.6.) Guerra, Ubaldo Pa-
gano, Lai, Mancini, Roggiani.

ART. 17.

COMMI 55-55-BIS (VEDI ART. 17)

Al comma 55-bis, sostituire le parole: 10
per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 150 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2024.

1.122. (ex 0.4.1000.98.) Fenu, Torto, Ali-
fano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovec-
chio, Raffa.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-
guente:

Art. 17-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto per i servizi di comunica-

zione elettronica)

1. Ai servizi di comunicazione elettro-
nica di cui all’articoli 2, comma 1, lettera
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fff) punto 1, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259:

a) a partire dal 1° gennaio 2023 si
applica l’aliquota di Imposta sul valore
aggiunto di cui alla tabella A Parte III del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633;

b) a partire dal 1° gennaio 2024 si
applica l’Imposta sul valore aggiunto di cui
alla tabella A Parte II-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo pari a 300 milioni per
l’anno 2023 e 700 milioni a decorrere dal-
l’anno 2024 si provvede, quanto a 400 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2024 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge e quanto a 300 milioni a decorrere
dall’anno 2023 mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4.

1.123. (ex 17.09.) Roggiani.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-
guente:

Art. 17-bis.

(Estensione cedolare secca)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono sop-
presse le parole: « relativi ad abitazioni
ubicate nei comuni di cui all’articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,
n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione
abitativa individuati dal Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione econo-
mica ».

2. All’articolo 9 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
sono soppressi i commi 2-bis e 2-bis.1.

3. All’onere derivante dal presente arti-
colo pari a 100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.124. (ex 17.029.) Zanella, Zaratti, Bor-
relli, Grimaldi, Fratoianni.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-
guente:

Art. 17-bis.

(Detrazioni fiscali in favore del conduttore
in locazione abitativa)

1. All’articolo 16 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole:
« euro 300 » sono sostituite dalle seguenti:
« euro 600 » e alla lettera b), le parole:
« euro 150 » sono sostituite dalle seguenti:
« euro 300 »;

b) al comma 1, lettera a), le parole:
« lire 960.000 » sono sostituite dalle se-
guenti: « euro 1.200 » e alla lettera b), le
parole: « lire 480.000 » sono sostituite dalle
seguenti: « euro 600 ».

2. All’onere derivante dal presente arti-
colo pari a 100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.125. (ex 17.030.) Zanella, Borrelli, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-
guente:

Art. 17-bis.

(Riduzione dell’IVA sul pellet e sul cippato)

1. Alla Tabella A, Parte II-bis, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
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ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quin-
quies), è aggiunto il seguente:

« 1-sexies) pellet e cippato di origine
forestale ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 240 milioni.

1.126. (ex 17.05.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-
guente:

Art. 17-bis.

(Riduzione dell’IVA sul pellet e sulla legna
da ardere)

1. All’articolo 15, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, dopo la lettera e-quater),
è aggiunta la seguente:

« e-quinquies) le spese sostenute dai
contribuenti per l’acquisto di legna da ar-
dere e derivati per un importo complessivo
non superiore ad euro 1.000 ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 240 milioni.

1.127. (ex 17.06.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-
guente:

Art. 17-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici spe-
ciali e senza glutine)

1. All’articolo 15, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia
di detrazione per oneri, dopo le parole:
« per protesi dentarie e sanitarie in ge-
nere » sono inserite le seguenti: « , nonché
dalle spese sostenute per l’acquisto di ali-
menti a fini medici speciali, inseriti nella
sezione A1 e A2 del Registro nazionale di

cui all’articolo 7 del decreto del Ministro
della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001,
con l’esclusione di quelli destinati ai lat-
tanti ». La disposizione di cui al periodo
precedente si applica limitatamente ai pe-
riodi d’imposta in corso al 31 dicembre
2023 e al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, nel limite di 20 milioni di
euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rideterminato dall’articolo 152, comma 3
della presente legge.

3. All’articolo 4 della legge 4 luglio 2005,
n. 123, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. Al fine di garantire un’alimenta-
zione equilibrata, ai soggetti affetti da ce-
liachia è riconosciuto il diritto all’eroga-
zione gratuita di prodotti senza glutine
specificamente formulati per celiaci. Con
decreto del Ministro della salute sono fis-
sati i limiti massimi di spesa. »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:

« 2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia
l’azienda sanitaria locale di residenza rila-
scia un codice personale valido su tutto il
territorio nazionale che viene inserito elet-
tronicamente nella tessera sanitaria con-
giuntamente al limite massimo di spesa
stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l’acquisto dei prodotti senza
glutine specificamente formulati per celiaci
presso le farmacie, i negozi alimentari spe-
cializzati, gli esercizi commerciali di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
e i negozi della Grande distribuzione orga-
nizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia
inseriscono la tessera sanitaria negli appo-
siti terminali elettronici digitando il codice
personale.

2-quater. Le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano predispon-

Atti Parlamentari — 448 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



gono apposite convenzioni con i negozi
della GDO e i negozi alimentari specializ-
zati nella vendita di alimenti senza glutine.
L’elenco dei negozi è pubblicato sul sito
web della regione ed è aggiornato ogni sei
mesi. Le regioni comunicano, altresì, l’e-
lenco e il relativo aggiornamento al Mini-
stero della salute che provvede, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a
pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro
della salute da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione vengono stabiliti i criteri
standard per: a) l’attuazione di un sistema
dematerializzato dell’erogazione del buono
mensile; b) l’erogazione da parte delle strut-
ture sanitarie del codice personale da in-
serire nella tessera sanitaria; c) le modalità
di assegnazione del budget mensile sulla
tessera sanitaria; d) la tracciabilità dell’im-
porto del budget mensile residuo a dispo-
sizione; e) le modalità di compensazione da
una regione all’altra degli importi dei pa-
gamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi
commerciali di cui all’articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari
specializzati e ai negozi della GDO conven-
zionati per l’erogazione dei prodotti ai pa-
zienti celiaci con residenza diversa rispetto
al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All’onere derivante dall’attua-
zione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e
2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a
decorrere dal 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 152, comma 3 della presente
legge ».

1.128. (ex 17.027.) Zanella, Borrelli, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-
guente:

Art. 17-bis.

(Aliquota IVA per corsi didattici di nuoto)

1. Per le attività corsistiche sportive
impartite alla collettività da parte di Enti,

Istituti e/o Società anche di diritto privato,
soggetti a controllo analogo da parte di
Amministrazioni pubbliche, è previsto un
regime aliquota IVA agevolato del 5 per
cento.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.129. (ex 17.08.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo l’articolo 17, aggiungere il se-
guente:

Art. 17-bis.

(Esenzione IVA sui corsi di educazione con-
tinua in medicina)

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto
il seguente:

« 20-bis) i corsi, gli eventi e le pre-
stazioni per l’Educazione continua in me-
dicina (ECM) e per la formazione continua
in ambito sanitario. ».

2. All’onere derivante dal presente arti-
colo pari a 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 152, comma 3 della presente
legge.

1.130. (ex 17.031.) Zanella, Borrelli, Gri-
maldi.

ART. 18.

COMMI 56-57-BIS (VEDI ART. 18)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la
seguente:

0a) ovunque ricorrano, le parole: « tren-
tasei anni » sono sostituite dalle seguenti:
« quarantuno anni ».
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Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente lettera, pari a 170 milioni, si
provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, così come rifinanziato dall’articolo
152 della presente legge.

1.131. (ex 18.8.) Marattin.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiun-
gere la seguente:

« a-bis) al comma 2, le parole: “tren-
tasei anni di età” sono sostituite dalle se-
guenti: “quarant’anni di età” »;

Conseguentemente,

al comma medesimo comma 1, lettera
b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole:
« 80 per cento », ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: « 100 per cento »;

al comma 2, sostituire le parole: 430
milioni con le seguenti: 500 milioni.

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 330
milioni di euro per l’anno 2023 e 400
milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

1.132. (ex 18.12.) Caso, Carmina, Dell’O-
lio, Donno, Torto.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere
le seguenti:

b-bis) al comma 6 le parole: « come
definite » sono sostituite dalle seguenti: « e
delle relative pertinenze, entrambe come
definite ed individuate »;

b-ter) dopo il comma 6 è inserito il
seguente:

« 6-bis. Agli atti di cui al comma 6
stipulati contestualmente e in comunione
anche a favore di soggetti per i quali non
ricorrono le condizioni e i requisiti ivi
previsti, nonché agli atti di cui al comma 6
aventi ad oggetto anche l’acquisto conte-
stuale di pertinenze dell’abitazione non am-
messe all’agevolazione di cui alla Nota II-

bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima,
allegata al Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si
applica l’imposta minima prevista dall’ar-
ticolo 10, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23. ».

Conseguentemente nella Tabella A voce:
Ministero dell’economia e delle finanze ap-
portare le seguenti modificazioni:

2023 -500.000;

2024: -500.000;

2025 -500.000.

1.133. (ex 18.5.) Scotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 48, lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con priorità » sono so-
stituite dalla seguente: « esclusivamente »;

b) dopo il terzo periodo, aggiungere il
seguente: « Per le domande presentata a far
data dal 1° aprile 2023, presente da parte
di giovani che non hanno compiuto tren-
tasei anni di età, l’accesso è consentito a
coloro che hanno un valore complessivo
dell’indicatore della situazione economica
equivalente, stabilito ai sensi del regola-
mento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, non superiore a 35.000 euro annui
e con non più del 50 per cento del reddito
complessivo imponibile ai fini IRPEF deri-
vante da contratto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato ».

1.134. (ex 18.2.) Roggiani, Furfaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 48, lettera
c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo il secondo periodo, aggiungere il se-
guente: « Il Fondo di garanzia per la prima
casa opera a favore di richiedenti che hanno

Atti Parlamentari — 450 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



un valore dell’Indicatore della situazione
economica equivalente, stabilito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro
annui. »

1.135. (ex 18.3.) Roggiani, Furfaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di calmierare l’impatto
dell’incremento dei tassi di interesse sui
mutui contratti per l’acquisto dell’abita-
zione principale, per le spese sostenute
nell’anno 2022, l’importo massimo in de-
trazione di cui all’articolo 15, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
incrementato a euro 5.000.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’applica-
zione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.136. (ex 18.10.) Merola, Ubaldo Pagano,
D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Ta-
bacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 16 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986
n. 917, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole:
« euro 300 » sono sostituite dalle seguenti:
« euro 600 »

b) al comma 01, alla lettera b) le
parole: « euro 150 » sono sostituite dalle
seguenti: « euro 300 »

c) al comma 1, lettera a), le parole:
« lire 960.000 » sono sostituite dalle se-
guenti « euro 1.200 » e alla lettera b) le
parole « lire 480.000 » sono sostituite dalle
seguenti « euro 600 ».

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, della presente legge è
ridotto di 150 milioni di euro per gli anni
2023, 2024 e 2025.

1.137. (ex 18.1.) Braga, Simiani, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.

Sopprimere il comma 57-bis.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 1,1 milioni
di euro per l’anno 2034.

1.138. (ex 0.18.01000.6.) Lai, Guerra.

Al comma 57-bis, primo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: purché dotate del
fascicolo digitale del fabbricato. Il fascicolo
digitale del fabbricato è istituito mediante
la raccolta organica di informazioni, anche
disomogenee, urbanistiche, catastali, edili-
zie, impiantistiche, strutturali, redatte da
professionisti abilitati. Il fascicolo concorre
mediante la conoscenza dell’edificato alla
prevenzione del pericolo idraulico, del pe-
ricolo idrogeologico, del pericolo sismico
nonché altre sorgenti di rischio e concorre
alla messa a punto di forme di classifica-
zione e riduzione del rischio. Il fascicolo ha
natura esclusivamente digitale, opera se-
condo i princìpi e le tecnologie della coo-
perazione applicativa di cui all’articolo 73
del Codice dell’amministrazione digitale, e
rispetta e favorisce la raccolta e lo scambio
di informazioni secondo i criteri degli open
data ed è implementato in modo indipen-
dente dalle caratteristiche del sistema har-
dware impiegato per la sua consultazione.
Il fascicolo è liberamente consultabile, fatta
salva la possibilità di prevedere sezioni a
consultazione limitata ed è coerente con i
princìpi di rispetto della privacy, rispetto
della cyber-security, rispetto dell’economi-
cità del procedimento amministrativo. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, d’intesa con la Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997 n. 281, è approvato
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il regolamento per la definizione della strut-
tura del fascicolo digitale del fabbricato.

1.139. (ex 0.18.01000.4.) Grimaldi, Bo-
nelli, Zaratti.

Al comma 57-bis, primo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: purché dotate del
fascicolo elettronico del fabbricato, redatto
da un tecnico abilitato che contenga tutte le
informazioni identificative e i dati relativi
agli aspetti strutturali, ambientali, energe-
tici, impiantistici, progettuali, geologici, si-
smici e di sicurezza.

1.140. (ex 0.18.01000.3.) Grimaldi, Bo-
nelli, Zaratti.

Al comma 57-bis, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: La detrazione spetta al-
tresì in relazione all’importo corrisposto
per il pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto applicata al compenso pagato a
soggetti di intermediazione immobiliare, per
gli acquisti di unità immobiliari da adibire
ad abitazione principale effettuati dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Conseguentemente, al comma 3 dell’arti-
colo 152, sostituire le parole: annui a de-
correre dall’anno 2023 con le seguenti: per
l’anno 2023, 375 milioni di euro annui dal
2024 al 2034, e 400 milioni di euro annui a
decorrere dal 2035.

1.141. (ex 0.18.01000.16.) Fenu, Carmina,
Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il se-
guente:

Art. 18-bis.

(Rifinanziamento Fondo destinato agli in-
quilini morosi incolpevoli)

1. Il fondo di cui all’articolo 6, comma
5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di
50 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.142. (ex 18.02.) Ciani, Furfaro, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il se-
guente:

Art. 18-bis.

(Misure per favorire la ripresa del mercato
immobiliare)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare,
il 50 per cento dell’importo corrisposto per
il pagamento dell’imposta sul valore ag-
giunto in relazione all’acquisto, effettuato
entro il 31 dicembre 2023, di unità immo-
biliari a destinazione residenziale, di classe
energetica A o B ai sensi della normativa
vigente, cedute dalle imprese costruttrici
delle stesse. La detrazione di cui al prece-
dente periodo è pari al 50 per cento del-
l’imposta dovuta sul corrispettivo d’acqui-
sto ed è ripartita in dieci quote costanti
nell’anno in cui sono state sostenute le
spese e nei nove periodi d’imposta succes-
sivi.

Conseguentemente alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze ap-
portare le seguenti variazioni:

2024: -2.600.000;
2025: -1.500.000.

1.143. (ex 18.019.) Scotto.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il se-
guente:

Art. 18-bis.

(Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All’articolo 35, comma 22, lettera d)
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, le parole: « l’ammon-
tare della spesa sostenuta » sono sostituite
dalle seguenti: « il numero di fattura
emessa ».

* 1.144. (ex 18.07.) D’Alfonso.

* 1.145. (ex 18.09.) Fede, Carmina, Dell’O-
lio, Donno, Torto.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il se-
guente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di cessioni di fab-
bricati ad operatori professionali a seguito

di interventi di ristrutturazione edilizia)

1. All’articolo 1, comma 1, della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di regi-
stro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « Se il
trasferimento avente per oggetto fabbricati
o porzioni di fabbricato abitativi è effet-
tuato nei confronti di imprese di compra-
vendita immobiliare, organismi di investi-
mento collettivo del risparmio immobiliari,
società di cui all’articolo 1, commi da 119
a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
società di cui all’articolo 7.1, comma 4, e
all’articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999,
n. 130, che svolgano sugli stessi interventi
di ristrutturazione edilizia di cui alle let-
tere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, in misura minima del 10 per
cento rispetto al costo di acquisto del fab-
bricato o porzione di fabbricato, e che
entro cinque anni dall’acquisto procedano
all’alienazione degli stessi, a condizione che
nell’atto l’acquirente dichiari che intende
trasferirli entro tale termine e che gli im-
mobili non vengano locati o in ogni caso
utilizzati per attività produttive di reddito:
2 per cento ».

2. All’articolo 1 della tariffa, parte prima,
dopo la nota II-sexies), è aggiunta la se-
guente:

« II-septies) Nel caso in cui le condi-
zioni per l’applicazione dell’imposta in mi-

sura fissa di cui alla nota II-bis), comma 4,
non siano adempiute entro il termine quin-
quennale ivi previsto, sono dovute l’impo-
sta di registro nella misura ordinaria non-
ché una sanzione del 30 per cento dell’im-
posta stessa, oltre agli interessi di mora di
cui al comma 4 dell’articolo 55 del presente
testo unico. Dalla scadenza del quinquen-
nio decorre il termine per il recupero delle
imposte ordinarie da parte dell’amministra-
zione finanziaria ».

3. Con riferimento agli atti di cui al
comma 1 si applicano le imposte ipotecaria
e catastale nella misura fissa di euro 200
ciascuna.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, quantificati in 50
milioni si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3, della presente legge.

1.146. (ex 18.08.) Dell’Olio, Carmina,
Donno, Torto.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il se-
guente:

Art. 18-bis.

(Estensione cedolare secca al 10 per cento)

1. All’articolo 3, comma 2, decreto legi-
slativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:
« relativi ad abitazioni ubicate nei comuni
di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), del decreto-legge 30 dicembre 1988,
n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa indivi-
duati dal comitato interministeriale per la
programmazione economica » sono sop-
presse.

2. Di conseguenza sono soppressi i commi
2-bis e 2-bis.1 dell’articolo 9 del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80.

3. Agli oneri derivanti dai commi pre-
cedenti, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
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riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.147. (ex 18.03.) Simiani.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il se-
guente:

Art. 18-bis.

(Eliminazione tassazione canoni di loca-
zione non percepiti)

1. All’articolo 26, comma 1, secondo
periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha
effetto per i canoni non percepiti a decor-
rere dal 1° gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dai commi pre-
cedenti, pari a 100 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 152, comma 3, della presente legge.

1.148. (ex 18.04.) Simiani.

ART. 19.

COMMI 58-59-BIS (VEDI ART. 19)

Dopo l’articolo 19, aggiungere il se-
guente:

Art. 19-bis.

(Esenzione dal pagamento del canone RAI
per gli iscritti all’AIRE)

1. All’articolo 18 del regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il se-
condo paragrafo è aggiunto il seguente pa-
ragrafo: « Il canone di abbonamento rela-
tivo agli apparecchi detenuti negli immobili
posseduti a titolo di proprietà od usufrutto
in Italia da soggetti iscritti all’AIRE (Ana-
grafe italiani residenti all’estero) è dovuto
in misura ridotta di due terzi a patto che
tali immobili non siano locati o dati in
comodato d’uso ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.149. (ex 19.01.) Toni Ricciardi, Carè,
Porta, Di Sanzo.

ART. 20.

COMMA 60 (VEDI ART. 20)

Dopo l’articolo 20, aggiungere il se-
guente:

Art. 20-bis.

(Utili destinati a riserva legale indivisibile
delle società cooperative)

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, le parole: « non si applica alla quota
del 10 per cento degli utili netti annuali »
sono sostituite dalle seguenti: « si applica in
ogni caso alla quota degli utili netti an-
nuali ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2024: -13.000.000;
2025: -13.000.000;
2026: -13.000.000.

1.150. (ex 20.04.) Ubaldo Pagano.

ART. 21.

COMMI 61-62-BIS (VEDI ART. 21)

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Misura a tutela del commercio al dettaglio
mediante temporanea limitazione della va-
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riazione in aumento degli indici ISTAT per i
canoni di locazione ad uso non abitativo,
affitto di ramo d’azienda o altra tipologia di

contratto)

1. Al fine di contrastare gli effetti del
fenomeno inflattivo in atto e tutelare le
attività di commercio al dettaglio salvaguar-
dandone i livelli occupazionali, per gli anni
2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento
dei canoni di locazione ad uso non abita-
tivo, di cui all’articolo 32 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modifica-
zioni, e dei canoni relativi ai contratti di
affitto di ramo d’azienda o di altre forme
contrattuali utilizzate per il godimento di
un bene immobile ad uso commerciale,
non possono essere superiori al 2,5 per
cento di quelle accertate dall’ISTAT con
riferimento all’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impiegati
ove l’immobile non costituisca l’unica pro-
prietà immobiliare della persona fisica o
giuridica che ne concede la disponibilità.

2. Il ritardo fino a novanta giorni nel
pagamento annuale del corrispettivo colle-
gato alla variazione degli indici ISTAT per
il periodo di cui al precedente comma non
costituisce inadempimento tale da legitti-
mare la risoluzione del contratto ai sensi
degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.

* 1.151. (ex 21.021.) Benzoni.

* 1.152. (ex 21.023.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Imposta municipale propria nei comuni
montani)

1. In deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 380 e seguenti della
legge 24 dicembre 2012, n. 288, la quota
dell’imposta municipale propria, di spet-
tanza dei comuni montani con popolazione
fino a 3.000 abitanti, destinata ad alimen-
tare il Fondo di solidarietà comunale, non
è dovuta.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 26 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.153. (ex 21.028.) Sottanelli, Del Barba,
Gruppioni.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Misure in materia di incentivi per la valo-
rizzazione edilizia)

1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 giugno 2019,
n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2025 ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, pari a 320 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede at-
traverso corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come incremen-
tato dall’articolo 152, comma 3 della pre-
sente legge.

1.154. (ex 21.026.) Del Barba.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Tassazione dei canoni non percepiti su im-
mobili ad uso non abitativo)

1. All’articolo 26, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, le parole: « ad uso abita-
tivo » sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica ai canoni non percepiti a decorrere
dal 1° gennaio 2023.
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Conseguentemente, agli oneri derivanti
dal presente articolo, valutati in 100 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.155. (ex 21.020.) Benzoni, Richetti.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Equiparazione del regime fiscale per immo-
bili posseduti da cittadini italiani iscritti
all’AIRE con il regime fiscale applicato agli
immobili posseduti da chi risiede sul terri-

torio nazionale)

1. All’articolo 1, comma 741, lettera c),
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente nu-
mero:

« 6-bis) una sola unità immobiliare
a uso abitativo, con relative pertinenze,
posseduta a titolo di proprietà o di usu-
frutto in Italia, nel comune di iscrizione
AIRE, a condizione che tale unità immo-
biliare non risulti locata o data in como-
dato d’uso ».

2. Alla lettera a) della nota II-bis) all’ar-
ticolo 1 della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concer-
nenti l’imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, le parole: « cittadino italiano
emigrato all’estero » sono sostituite dalle
seguenti: « cittadino italiano iscritto al Re-
gistro AIRE ».

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, valutati in 8 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, di cui 3 milioni
di euro annui destinati alla copertura delle
minori entrate dei comuni, 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 152, comma 3, della
presente legge.

1.156. (ex 21.031.) Toni Ricciardi, Porta,
Carè, Di Sanzo, Merola, D’Alfonso, Ste-
fanazzi.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Riduzione della Tari per gli iscritti all’Aire)

1. Al comma 659 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014), dopo la lettera e-bis), è
aggiunto il seguente capoverso: « Il comune,
sulla base del medesimo regolamento di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, prevede la ridu-
zione in misura ridotta di due terzi nel caso
di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti
da almeno 3 anni all’AIRE (Anagrafe degli
italiani residenti all’estero) che non siano
locate o date in comodato d’uso. ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a 100 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.157. (ex 21.010.) Toni Ricciardi, Di Sanzo,
Porta, Carè.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di detrazioni per
figli a carico per contribuenti residenti al-

l’estero)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo
21 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma
4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del comma pre-
cedente non si applicano nei confronti dei
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soggetti non residenti di cui al comma 3-bis
dell’articolo 24 (Determinazione dell’impo-
sta dovuta dai non residenti) del testo unico
delle imposte sui redditi ».

2. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente disegno di
legge, vengono stabiliti i criteri e le moda-
lità di attuazione del precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.158. (ex 21.08.) Porta, Toni Ricciardi, Di
Sanzo, Carè.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al
nucleo familiare per i contribuenti residenti

all’estero)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo
21 dicembre 2021, n. 230, al comma 3, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le
disposizioni di cui al presente comma non
si applicano nei confronti dei soggetti re-
sidenti all’estero titolari delle prestazioni di
cui al primo periodo erogate sia in virtù
della normativa nazionale italiana sia in
applicazione di una convenzione interna-
zionale di sicurezza sociale stipulata dal-
l’Italia. ».

2. Con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente disegno di
legge, vengono stabiliti i criteri e le moda-
lità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui

a decorrere dall’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.159. (ex 21.09.) Porta, Toni Ricciardi, Di
Sanzo, Carè.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il se-
guente:

Art. 21-bis.

(Misure di sostegno per Pesaro Capitale Ita-
liana della Cultura 2024)

1. Al fine di supportare l’immagine di
« Pesaro Capitale della Cultura 2024 », fa-
vorire lo sviluppo di nuovi eventi promo-
zionali e sostenere gli oneri relativi allo
svolgimento del programma è stanziata la
somma di 1 milione di euro per l’anno
2023.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, come rifinan-
ziato dalla presente legge, per l’anno 2023.

1.160. (ex 21.06.) Curti, Manzi.

ART. 22.

COMMI 63-65 (VEDI ART. 22)

Al comma 1, capoverso comma « 9-bis »,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e le
giurisdizioni nelle quali il livello di tassa-
zione è sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, da individuare con ap-
posito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze.

1.161. (ex 22.3.) Borrelli, Grimaldi, Bo-
nelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari,
Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Al comma 1, capoverso comma « 9-bis »,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le
giurisdizioni nelle quali il livello di tassa-
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zione è sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, da individuare con ap-
posito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze.

1.162. (ex 22.1.) Guerra.

ART. 26.

COMMI 84-86-TER (VEDI ART. 26)

Al comma 86 sostituire la parola: 16 con
la seguente:18.

1.163. (ex 0.4.1000.52.) Grimaldi, Zanella,
Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il
seguente:

« 4-ter. L’agevolazione di cui al comma
4-bis si applica anche agli atti di trasferi-
mento a titolo oneroso di terreni e relative
pertinenze, qualificati agricoli in base a
strumenti urbanistici vigenti, posti in es-
sere a favore di persone fisiche di età
inferiore a quaranta anni che dichiarino
nell’atto di trasferimento di voler conse-
guire, entro il termine di ventiquattro (o
trentasei) mesi, l’iscrizione nell’apposita ge-
stione previdenziale ed assistenziale previ-
sta per i coltivatori diretti e gli imprendi-
tori agricoli professionali; ».

3-ter. L’articolo 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei territori montani di cui al pre-
cedente comma, sono soggetti alle imposte
di registro e ipotecaria nella misura fissa e
sono esenti dalle imposte catastale e di
bollo, i trasferimenti di proprietà a qual-
siasi titolo di fondi rustici a favore di
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale. Le predette

agevolazioni si applicano anche ai trasfe-
rimenti a favore di soggetti che, pur non
essendo iscritti nella gestione previdenziale
ed assistenziale di cui al precedente pe-
riodo, con apposita dichiarazione conte-
nuta nell’atto di acquisto, si impegnano a
coltivare o condurre direttamente il fondo
per un periodo di cinque anni; i predetti
soggetti decadono dalle agevolazioni se,
prima che siano trascorsi cinque anni dalla
stipula degli atti di acquisto, alienano vo-
lontariamente i terreni ovvero cessano di
coltivarli o di condurli direttamente. Le
stesse agevolazioni si applicano anche a
favore delle cooperative agricole che con-
ducono direttamente i terreni. ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2023: -3.590.000;
2024: -7.180.000;
2025: -10.760.000.

1.164. (ex 26.1.) Scotto.

Dopo l’articolo 26, aggiungere il se-
guente:

Art. 26-bis.

(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

1. Sino al 31 dicembre 2023, per i tra-
sferimenti di interi fabbricati, a favore di
imprese di costruzione o di ristruttura-
zione immobiliare, anche nel caso di ope-
razioni ai sensi dell’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, che, entro i successivi dieci
anni, provvedano alla demolizione e rico-
struzione degli stessi, anche con variazione
volumetrica rispetto al fabbricato preesi-
stente, ove consentita dalle vigenti norme
urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fab-
bricati, gli interventi edilizi previsti dall’ar-
ticolo 3, comma 1, lettere b), c) e 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, in entrambi i casi
conformemente alla normativa antisismica
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e con il conseguimento della classe ener-
getica NZEB, A o B, e procedano alla
successiva alienazione degli stessi, anche se
suddivisi in più unità immobiliari qualora
l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento
del volume del nuovo fabbricato, si appli-
cano l’imposta di registro e le imposte
ipotecaria e catastale nella misura fissa di
euro 200 ciascuna.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si
applicano anche ai trasferimenti di singole
unità immobiliari, a favore di imprese di
ristrutturazione immobiliare, che, entro i
successivi tre anni, eseguano, su tali unità
immobiliari, gli interventi edilizi previsti
dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e 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, finalizzati al miglio-
ramento dell’efficienza energetica ai sensi
dell’articolo 1, commi da 344 a 349 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, e proce-
dano alla successiva alienazione delle stesse.

3. Nel caso in cui le condizioni di cui ai
commi 1 e 2 non siano adempiute nei
termini ivi previsti, sono dovute le imposte
di registro, ipotecaria e catastale nella mi-
sura ordinaria, nonché una sanzione pari
al 30 per cento delle stesse imposte. Sono
altresì dovuti gli interessi di mora a decor-
rere dalla data di acquisto degli immobili
di cui ai precedenti commi.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:

2023: -38.610.000;
2024: -38.610.000;
2025: -38.610.000.

1.165. (ex 26.01.) Scotto.

Dopo l’articolo 26, aggiungere il se-
guente:

Art. 26-bis.

(Semplificazioni per le cessioni immobiliari)

1. All’articolo 1, comma 497, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole:

« per le sole cessioni nei confronti di per-
sone fisiche che non agiscano nell’esercizio
di attività commerciali, artistiche o profes-
sionali, aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze » sono ag-
giunte le seguenti: « nonché aventi ad og-
getto fabbricati ad uso non abitativo e
terreni non suscettibili di utilizzazione edi-
ficatoria ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 102.500.000
euro annui a decorrere dall’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.166. (ex 26.02.) Scotto.

Dopo l’articolo 26, aggiungere il se-
guente:

Art. 26-bis.

(Aggiornamento dei canoni annui per i per-
messi di prospezione e ricerca)

1. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 9:

1) alla lettera a), le parole: « 1.481,25
euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 7.406,25 euro »;

2) alla lettera b), le parole: « 2.221,75
euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 11.108,75 euro »;

3) alla lettera c), le parole: « 14,81
euro » sono sostituite dalle seguenti: « 74,05
euro »;

4) alla lettera d), le parole: « 59,25
euro » sono sostituite dalle seguenti: « 296,25
euro ».

b) al comma 10:

1) alla lettera a), le parole: « 92,50
euro » sono sostituite dalle seguenti: « 462,50
euro »;
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2) alla lettera b), le parole: « 185,25
euro » sono sostituite dalle seguenti: « 926,25
euro »;

3) alla lettera c), le parole: « 370,25
euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 1.851,25 euro »;

4) alla lettera d), le parole: « 740,50
euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 3.702,50 euro ».

2. Salvo quanto previsto dal comma 12,
dell’articolo 11-ter del decreto-legge 14 di-
cembre 2018, n. 135, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,
n. 12, le maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione del presente articolo sono intera-
mente assegnate ad un fondo istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze
denominato « Fondo emergenziale per i co-
sti energetici ». Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono stabiliti
i criteri di ripartizione delle risorse asse-
gnate al fondo di cui al periodo precedente,
che dovranno essere finalizzate a finan-
ziare ed incrementare le misure di com-
pensazione al carovita determinatosi a causa
della crisi economico-energetica in atto per
lavoratori, famiglie e piccole e medie im-
prese.

1.167. (ex 26.07.) Bonelli, Grimaldi, Bor-
relli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari,
Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 27.

COMMI 87-88 (VEDI ART. 27)

Al comma 87, sostituire le parole: 14 per
cento con le seguenti: 26 per cento.

Conseguentemente, al comma 3 dell’arti-
colo 152, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 388 milioni di euro per l’anno
2023, 394 milioni di euro dal 2024 al 2027,
e 400 milioni di euro annui a decorrere dal
2028.

1.168. (ex 0.18.01000.17.) Fenu, Torto, Del-
l’Olio, Carmina, Donno.

ART. 28.

COMMI 87-88 (VEDI ART. 27)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Per i soggetti di cui all’articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), diversi da
quelli di cui al comma 1, primo e secondo
periodo, con un fatturato superiore a 5
milioni di euro nell’esercizio d’imposta in
corso al 1° gennaio 2022, è istituito per
l’anno 2023 un contributo di solidarietà
temporaneo determinato applicando un’a-
liquota pari al 25 per cento sull’ammontare
della quota del reddito complessivo deter-
minato ai fini dell’imposta sul reddito delle
società relativo al periodo d’imposta ante-
cedente a quello in corso al 1° gennaio
2023, che eccede per almeno il 20 per cento
la media dei redditi complessivi determi-
nati ai sensi dell’imposta sul reddito delle
società conseguiti nei quattro periodi d’im-
posta antecedenti a quello in corso al 1°
gennaio 2022; nel caso in cui la media dei
redditi complessivi sia negativa si assume
un valore pari a zero. L’ammontare del
contributo straordinario, in ogni caso, non
può essere superiore a una quota pari al 25
per cento del valore del patrimonio netto
alla data di chiusura dell’esercizio antece-
dente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Conseguentemente:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo
le parole: Il contributo inserire le seguenti:
di cui al presente comma;

b) al comma 1, terzo periodo, dopo le
parole: Il contributo inserire le seguenti: di
cui al presente comma;

c) al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: contributo di solidarietà inserire le
seguenti: di cui al comma 1;

d) al comma 2, secondo periodo, dopo
le parole: contributo straordinario aggiun-
gere le seguenti: di cui al comma 1;
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e) al comma 3, primo periodo, sosti-
tuire le parole: determinato ai sensi del
comma 2 con le seguenti: determinato ai
sensi dei commi 01 e 2;

f) all’articolo 65, dopo il comma 2,
inserire il seguente:

2-bis. In ragione degli eccezionali au-
menti dei prezzi, in aggiunta a quanto
disposto dall’articolo 4, comma 11, del de-
creto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è
autorizzata una spesa di 2,5 miliardi di
euro per incrementare, limitatamente al-
l’anno 2023, gli importi dell’assegno di cui
all’articolo 1 del medesimo decreto legisla-
tivo, come individuati della tabella 1, e le
relative soglie ISEE.

1.169. (ex 28.14.) Ubaldo Pagano, Guerra,
Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 89, sopprimere il terzo pe-
riodo.

Conseguentemente,

al medesimo comma, ultimo periodo,
sostituire le parole: nonché dalle piccole
imprese e dalle microimprese che eserci-
tano l’attività di commercio al dettaglio di
carburante per autotrazione identificata dal
codice ATECO 473000 con le seguenti: non-
ché dalle medie, piccole e micro imprese
che esercitano l’attività di commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione
identificata dal codice ATECO 47.30.00, dalle
imprese che esercitano attività di commer-
cio al dettaglio di combustibile per uso
domestico e per riscaldamento identificate
dal codice ATECO 47.78.40 e dalle imprese
che esercitano attività di commercio all’in-
grosso di prodotti petroliferi e lubrificanti
per autotrazione, di combustibili per riscal-
damento identificate dal codice ATECO
46.71.00.;

sopprimere i commi 93-bis e 93-ter,

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 50

milioni di euro per l’anno 2023 e 400
milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

1.170. (ex 0.18.01000.14.) Dell’Olio, Torto,
Carmina, Donno.

Al comma 89, primo periodo sopprimere
le parole: , distribuzione e commercio ».

Conseguentemente,

al medesimo comma,

sopprimere il terzo periodo.

all’ultimo periodo, sopprimere le pa-
role da: nonché dalle piccole imprese fino
alla fine del periodo.

sopprimere i commi 93-bis e 93-ter,

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 50
milioni di euro per l’anno 2023 e 400
milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

1.171. (ex 0.18.01000.15.) Dell’Olio, Torto,
Carmina, Donno.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Il contributo non è dovuto
dai soggetti che svolgono l’attività di pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili.

Conseguentemente, all’articolo 152:

al comma 3, sostituire le parole: a
decorrere dal 2023 con le seguenti: a de-
correre dal 2024;

al comma 4, sostituire le parole: a
decorrere dal 2023 con le seguenti: a de-
correre dal 2024.

1.172. (ex 28.11.) Braga.

Al comma 2, sostituire le parole: che
eccede per almeno il 10 per cento la con le
seguenti: eccedente il 20 per cento della;.
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Conseguentemente all’articolo 152, sop-
primere i commi 3 e 4.

1.173. (ex 28.12.) Curti, Simiani, Braga, Di
Sanzo, Ferrari.

Al comma 2, sostituire le parole: che
eccede per almeno il 10 per cento, con le
seguenti: che eccede per almeno il 5 per
cento.

1.174. (ex 28.37.) Orlando.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della determinazione del
contributo straordinario di cui al comma 2,
dal reddito complessivo determinato ai fini
dell’imposta sul reddito sono escluse le
plusvalenze patrimoniali di cui all’articolo
86 del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e le minu-
svalenze di cui all’articolo 101, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: deter-
minato ai sensi del comma 2, inserire le
seguenti: e 2-bis;.

b) all’articolo 152, comma 3, sostituire
le parole: 400 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023 con le seguenti:
200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.

1.175. (ex 28.20.) Del Barba, De Monte.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All’articolo 37, comma 3, del de-
creto-legge 21 marzo 2022, n. 21, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 20 mag-
gio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: « L’ammontare del contri-
buto straordinario, in ogni caso, non può
essere superiore a una quota pari al 25 per
cento del valore del patrimonio netto alla
data di chiusura dell’esercizio antecedente
a quello in corso al 1° gennaio 2022 ».

5-ter. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti criteri e mo-
dalità di volte escludere gli acquisti e le
cessioni di azioni o quote sociali ai fini
della determinazione delle basi di calcolo,
nonché a evitare duplicazioni nella deter-
minazione delle stesse ai fini dell’applica-
zione del presente articolo e dell’articolo
37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

5-quater. Agli oneri derivanti dai commi
5-bis e 5-ter, pari a 200 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione degli stanziamenti del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.176. (ex 28.19.) Del Barba, Ruffino.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente:

Art. 28-bis.

(Contributo straordinario contro il caro bol-
lette)

1. All’articolo 37 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo,
sono inseriti i seguenti: « Ai fini del calcolo
del contributo solidaristico straordinario,
dai totali delle operazioni attive e delle
operazioni passive sono escluse le opera-
zioni straordinarie attive e passive realiz-
zate dall’impresa. I medesimi totali sono,
altresì, rettificati del valore delle accise che
hanno concorso alla base imponibile IVA
delle suddette operazioni »;

b) al comma 2, secondo periodo, le
parole: « nella misura del 25 per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « nella mi-
sura del 40 per cento »;
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c) al comma 5, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « Il contributo è
liquidato e versato entro il 31 marzo 2023
con le modalità di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

d) al comma 7, le parole: « non è
deducibile » sono sostituite dalle seguenti
« è deducibile ».

1.177. (ex 28.04.) Guerra.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente:

Art. 28-bis.

(Modifiche al contributo straordinario con-
tro il caro bollette di cui all’articolo 37 del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All’articolo 37, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: « dall’incremento del saldo tra le
operazioni attive e le operazioni passive, »
sono inserite le seguenti: « al netto dell’im-
porto delle accise versate direttamente al-
l’erario », e, al secondo periodo, le parole:
« nella misura del 25 per cento » sono so-
stituite dalle seguenti: « nella misura del
cento per cento »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Ai fini del medesimo
calcolo dai totali delle operazioni attive e
delle operazioni passive sono escluse le
operazioni straordinarie attive e passive
realizzate dall’impresa. »;

c) al comma 5, le parole: « Il contri-
buto è liquidato e versato entro il per un
importo pari al 40 per cento, a titolo di
acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la
restante parte, a saldo, entro il 30 novem-
bre 2022, » sono sostituite dalle seguenti:
« Il contributo è liquidato e versato entro il
31 marzo 2023 »;

d) al comma 7, la parola: « non » è
soppressa.

2. Le maggiori entrate provenienti da
quanto previsto dal presente articolo, sono
assegnate ad un fondo istituito presso il
Ministero dell’economia e delle finanze,
denominato « Fondo emergenziale per i co-
sti energetici ». Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della sicu-
rezza energetica, sono stabiliti i criteri di
ripartizione delle risorse di cui al Fondo
del presente comma che dovranno essere
finalizzate a incrementare, per l’anno 2022,
le misure di compensazione al carovita per
lavoratori e pensionati e le misure di so-
stegno alle fonti rinnovabili.

1.178. (ex 28.08.) Grimaldi, Zanella, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente:

Art. 28-bis.

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente
dannosi)

1. Ai fini del rispetto degli impegni del-
l’Italia presi alla Cop26 di Glasgow, il Mi-
nistero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica di concerto con il Ministero delle
imprese e del made in Italy, entro il 30
giugno 2023, presenta un Piano, con rela-
tivo cronoprogramma, per l’eliminazione
progressiva dei sussidi diretti ambiental-
mente dannosi e dei finanziamenti diretti a
progetti a favore delle fonti fossili che non
abbiano misure di abbattimento delle emis-
sioni.

1.179. (ex 28.02.) Braga, Simiani, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente:

Art. 28-bis.

(Riconoscimento dell’aliquota agevolata delle
accise sul gasolio commerciale usato come
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carburante per le imprese di cui alla legge 11
agosto 2003, n. 218)

1. All’articolo 24-ter, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente nu-
mero:

« 4-bis. Imprese esercenti servizi di no-
leggio di autobus con conducente di cui alla
legge 11 agosto 2003, n. 218 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 27,125 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione degli stan-
ziamenti del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.180. (ex 28.03.) Del Barba.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente:

Art. 28-bis.

(Modifiche all’articolo 15-bis del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 15-
bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli
impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1
megawatt realizzati dalle imprese agricole,
singole e associate, nell’esercizio della loro
attività agricola, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 423, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 300 milioni di euro per l’anno
2023 e di 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.181. (ex 28.06.) Pavanelli, Torto, Dell’O-
lio, Carmina, Donno.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente:

Art. 28-bis.

(Istituzione di un’imposta ordinaria sostitu-
tiva sui grandi patrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le
persone fisiche sono esentate dall’applica-
zione dell’imposta municipale unica e del-
l’imposta di bollo sui conti correnti bancari
e sui conti di deposito titoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è
istituita un’imposta ordinaria unica e pro-
gressiva sui grandi patrimoni la cui base
imponibile è costituita da una ricchezza
netta superiore a 500.000 euro derivante
dalla somma delle attività mobiliari ed im-
mobiliari al netto delle passività finanzia-
rie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia
che all’estero, da persone fisiche, la cui
aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 0,2 per cento per una base impo-
nibile di valore compreso tra 500.000 euro
e 1 milione di euro;

b) 0,5 per cento per una base impo-
nibile di valore oltre 1 milione di euro ma
non superiore a 5 milioni di euro;

c) 1 per cento per una base imponibile
di valore oltre i 5 milioni di euro ma non
superiore a 10 milioni di euro;

d) 1,5 per cento per una base impo-
nibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma
non superiore a 50 milioni di euro;

e) 2 per cento per una base imponibile
di valore superiore ai 50 milioni di euro.

3. Limitatamente all’anno d’imposta 2023,
in deroga a quanto previsto dal precedente
comma 2, lettera e), per una base imponi-
bile superiore ad 1 miliardo di euro l’ali-
quota è fissata al 3 per cento.

4. A titolo di ristoro del gettito non più
acquisibile dai comuni a seguito dell’esen-
zione dell’imposta municipale unica di cui
al precedente comma 1, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze viene
annualmente rideterminata la dotazione fi-
nanziaria del Fondo di solidarietà comu-
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nale di cui all’articolo 1, comma 380, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di
garantire e distribuire le risorse necessarie
a compensare i comuni secondo i criteri di
riparto di cui all’articolo 1, comma 448 e
seguenti della legge 11 dicembre 2016,
n. 232.

5. Ai fini di cui al presente articolo, le
persone fisiche e giuridiche residenti in
Italia che detengono all’estero immobili,
investimenti ovvero altre attività di natura
finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, sono tenute, sulla base
della normativa vigente ed ai fini del mo-
nitoraggio fiscale, alla relativa dichiara-
zione annuale. Per le violazioni degli ob-
blighi di dichiarazione di cui al presente
comma è irrogata una sanzione ammini-
strativa pecuniaria che va dal 3 per cento al
15 per cento dell’importo non dichiarato.

6. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze da emanare entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono definiti i termini
di attuazione del presente articolo e la
metodologia di valutazione del valore dei
beni immobili, della liquidità, degli stru-
menti finanziari, delle azioni di società
quotate e delle quote di società non quo-
tate, da assoggettare all’imposta di cui al
comma 2.

7. Nelle more della completa attuazione
delle disposizioni concernenti la revisione
della disciplina relativa al sistema estima-
tivo del catasto dei fabbricati, di cui al
decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198,
per la valutazione degli immobili da assog-
gettare ai fini del presente articolo si fa
riferimento ai correnti valori imponibili ai
fini IMU e TASI.

8. Al fine di dare piena attuazione a
politiche e interventi in materia di tutela
della salute, welfare, diritti sociali, famiglia,
istruzione scolastica, istruzione universita-
ria e post-universitaria, diritto all’abita-
zione e assetto urbanistico, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze è istituito un apposito fondo,
denominato « Fondo Articolo 3 » a cui af-
feriscono le maggiori entrate permanenti
derivanti dalla disposizione di cui al pre-
cedente comma 2.

9. Al fine di fornire al Parlamento tutte
le informazioni utili a esercitare un con-
trollo costante sull’attuazione delle finalità
di cui al comma precedente, il Ministro
dell’economia e delle finanze trasmette an-
nualmente alle competenti Commissioni par-
lamentari una relazione sullo stato di at-
tuazione e sull’andamento delle spese con-
nesse alle medesime. Al termine dell’esame
della relazione ciascuna Commissione vota
una risoluzione, su proposta di un suo
componente e sugli aspetti di propria com-
petenza con la quale definire eventuali nuovi
indirizzi politici di attuazione.

1.182. (ex 28.07.) Fratoianni, Grimaldi.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente:

Art. 28-bis.

(Istituzione di un’imposta straordinaria sui
grandi patrimoni)

1. Al fine di dare piena attuazione a
politiche e interventi in materia di tutela
della salute, welfare, diritti sociali, famiglia,
istruzione scolastica, istruzione universita-
ria e post-universitaria, diritto all’abita-
zione e assetto urbanistico, e di fronteg-
giare gli effetti dell’impennata dei prezzi
per lavoratori, pensionati, famiglie e pic-
cole e medie imprese collegata alla crisi
economico-energetica in atto, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze viene istituito un apposito
fondo, denominato « Fondo Articolo 3 » a
cui afferiscono le maggiori entrate perma-
nenti derivanti dalla disposizione di cui al
successivo comma 2.

2. Limitatamente all’anno 2023 è isti-
tuita un’imposta straordinaria sui grandi
patrimoni la cui base imponibile è costi-
tuita da una ricchezza netta superiore a 25
milioni di euro derivante dalla somma delle
attività mobiliari e immobiliari al netto
delle passività finanziarie posseduta ovvero
detenuta sia in Italia che all’estero, da
persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in
misura pari al 5 per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo le
persone fisiche e giuridiche residenti in
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Italia che detengono all’estero immobili,
investimenti ovvero altre attività di natura
finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, sono tenute sulla base
della normativa vigente e ai fini del moni-
toraggio fiscale alla relativa dichiarazione
annuale. Per le violazioni degli obblighi di
dichiarazione di cui al presente comma è
irrogata una sanzione amministrativa pe-
cuniaria che va dal 3 per cento al 15 per
cento dell’importo non dichiarato.

4. Con decreto del ministro dell’econo-
mia e delle finanze da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge vengono definiti
i termini di attuazione del presente articolo
e la metodologia di valutazione del valore
dei beni immobili, della liquidità, degli stru-
menti finanziari, delle azioni di Società
quotate e delle quote di Società non quo-
tate, da assoggettare all’imposta di cui al
comma 2.

5. Nelle more della completa attuazione
delle disposizioni concernenti la revisione
della disciplina relativa al sistema estima-
tivo del catasto dei fabbricati, di cui al
decreto legislativo 17 dicembre 2014 , n. 198,
per la valutazione degli immobili da assog-
gettare ai fini del presente articolo si fa
riferimento ai correnti valori imponibili ai
fini IMU e TASI.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte
le informazioni utili a esercitare un con-
trollo costante sull’attuazione delle finalità
di cui al comma precedente, il Ministro
dell’economia e delle finanze trasmette an-
nualmente alle competenti Commissioni par-
lamentari una relazione sullo stato di at-
tuazione e sull’andamento delle spese con-
nesse alle medesime. Al termine dell’esame
della relazione ciascuna Commissione vota
una risoluzione, su proposta di un suo
componente e sugli aspetti di propria com-
petenza con la quale definire eventuali nuovi
indirizzi politici di attuazione.

1.183. (ex 28.09.) Bonelli, Grimaldi, Bor-
relli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari,
Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente:

Art. 28-bis.

(Modifiche al contributo straordinario con-
tro il caro-bollette di cui all’articolo 37 del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

1. All’articolo 37, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: « dall’incremento
del saldo tra le operazioni attive e le ope-
razioni passive, » sono inserite le seguenti:
« al netto dell’importo delle accise versate
direttamente all’erario, »;

2) le parole: « nella misura del 25
per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« nella misura del 100 per cento »;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Ai fini del medesimo
calcolo dai totali delle operazioni attive e
delle operazioni passive sono escluse le
operazioni straordinarie, attive e passive,
realizzate dall’impresa. »

c) al comma 5, le parole: « Il contri-
buto è liquidato e versato entro il per un
importo pari al 40 per cento, a titolo di
acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la
restante parte, a saldo, entro il 30 novem-
bre 2022, » sono sostituite dalle seguenti:
« Il contributo è liquidato e versato entro il
31 marzo 2023 ».

d) al comma 7, la parola: « non » è
soppressa.

2. Le maggiori entrate, provenienti da
quanto previsto dal presente articolo, sono
assegnate a un « Fondo » istituito presso il
Ministero dell’economia denominato « Fondo
emergenziale per i costi energetici ». Con
decreto del Ministero dell’economia, da ema-
narsi di concerto con il Ministero dell’am-
biente e della sicurezza energetica, sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse
di cui al fondo del presente comma che
dovranno essere finalizzate a incremen-
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tare, per l’anno 2023, le misure di compen-
sazione al carovita per lavoratori e pensio-
nati e le misure di sostegno alle fonti rin-
novabili.

1.184. (ex 28.013.) Grimaldi, Zanella, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 29.

COMMA 94 (VEDI ART. 29)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabac-
chi lavorati e di imposta di consumo sui
prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al
testo unico delle disposizioni legislative con-
cernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e ammi-
nistrative, approvato con il decreto legisla-
tivo 26 ottobre 1995, n. 504, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 39-octies:

1) al comma 5, lettera c), le parole:
« euro 130 » sono sostituite dalle seguenti:
« euro 135 »;

2) al comma 6, le parole: « 96,22 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 96,92
per cento »;

b) all’articolo 39-terdecies, al comma
3, le parole: « e al quaranta per cento dal 1°
gennaio 2023 » sono sostituite dalle se-
guenti: « e al trentotto per cento dal 1°
gennaio 2023 »;

c) all’articolo 62-quater, al comma
1-bis, le parole: « al venticinque per cento e
al venti per cento dal 1° gennaio 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « al quindici
per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio
2023 »;

d) all’Allegato I, alla voce: « Tabacchi
lavorati »:

1) la lettera c) è sostituita dalla
seguente: « c) sigarette 60,50 per cento; »;

2) la lettera d) è sostituita dalla
seguente: « d) tabacco trinciato a taglio fino
da usarsi per arrotolare le sigarette 59,50
per cento; ».

1.185. (ex 29.1.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma,

alla lettera b), sostituire le parole: , al
36,5 per cento dal 1° gennaio 2023, al 38
per cento dal 1° gennaio 2024, al 39,5 per
cento dal 1° gennaio 2025 e al 41 per cento
dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: e al 50
per cento dal 1° gennaio 2023

sopprimere la lettera d)

1.186. (ex 29.5.) Rosato.

Al comma 1, lettera a), numero 1), ca-
poverso comma 3, lettera a), sostituire le
parole da: in 36 euro fino alla fine della
lettera con le seguenti: in 27,17 euro per
1.000 sigarette, per l’anno 2024 in 32,09
euro per 1.000 sigarette e a partire dal-
l’anno 2025 in 37,00 euro per 1.000 siga-
rette;

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera d), capoverso lettera c),
sostituire le parole: 47,50 per cento con le
seguenti: 49,99 per cento dal 1° gennaio
2023, 48,75 per cento dal 1° gennaio 2024
e 47,5 per cento dal 1° gennaio 2025;

dopo la lettera d), aggiungere la se-
guente:

d-bis) all’articolo 39-octies, comma 5,
la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) euro 160 il chilogrammo dal 1°
gennaio 2023, euro 165 il chilogrammo dal
1° gennaio 2024 ed euro 170 il chilo-
grammo a partire dal 1° gennaio 2025 per
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i tabacchi lavorati di cui all’articolo 39-bis,
comma 1, lettera c), n. 1) ».

1.187. (ex 29.4.) Rosato, De Monte.

Al comma 1, lettera a), numero 1), ca-
poverso comma 3, sostituire la lettera a) con
la seguente:

a) un importo specifico fisso per unità
di prodotto determinato per l’anno 2023 in
27,17 euro per 1.000 sigarette, per l’anno
2024 in 32,09 euro per 1.000 sigarette e a
partire dall’anno 2025 in 37,00 euro per
1.000 sigarette;

Conseguentemente, al medesimo comma
1,

alla lettera d), capoverso lettera c),
sostituire le parole: 47,50 per cento con le
seguenti: 49,99 per cento dal 1° gennaio
2023, 48,75 per cento dal 1° gennaio 2024
e 47,5 per cento dal 1° gennaio 2025;

dopo la lettera d), aggiungere la se-
guente:

d-bis) all’articolo 39-octies comma 5
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« euro 160 il chilogrammo dal 1° gennaio
2023, euro 165 il chilogrammo dal 1° gen-
naio 2024 ed euro 170 il chilogrammo a
partire dal 1° gennaio 2025 per i tabacchi
lavorati di cui all’articolo 39-bis, comma 1,
lettera c), n. 1). ».

1.188. (ex 29.3.) D’Alfonso.

Dopo l’articolo 29, aggiungere il se-
guente:

Art. 29-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il se-
guente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l’in-
troduzione, l’importazione e la vendita della
cannabis e dei suoi derivati sono soggette a
monopolio di Stato in tutto il territorio
della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi deri-
vati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono
considerati derivati i prodotti della pianta
classificata botanicamente nel genere can-
nabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per
uso personale di cannabis fino al numero
massimo di cinque piante di sesso femmi-
nile, nonché la cessione a terzi di piccoli
quantitativi dei suoi derivati destinati al
consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha facoltà di eseguire direttamente tutte le
fasi di lavorazione della cannabis conferita,
nonché di concedere all’interno del terri-
torio nazionale licenza di coltivazione della
cannabis per l’approvvigionamento dei siti
di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia.
A tale fine il Ministro dell’economia e delle
finanze, con decreto da emanare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, disciplina le
modalità di concessione delle licenze di
coltivazione della cannabis, le modalità di
acquisizione delle relative sementi e le pro-
cedure di conferimento della lavorazione
dei suoi derivati, determinando annual-
mente la specie della qualità coltivabile e le
relative quantità, nonché stabilendo il prezzo
di conferimento, il livello delle accise, il
livello dell’aggio per la vendita al dettaglio,
nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della canna-
bis e dei suoi derivati)
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1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha facoltà di concedere all’interno del ter-
ritorio nazionale licenza di vendita al det-
taglio della cannabis e dei suoi derivati. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, disciplina l’attribuzione
delle licenze di vendita al dettaglio, con
particolare riferimento alla determina-
zione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltiva-
zione, la vendita di cannabis e la deten-
zione a qualunque titolo dei suoi derivati,
ad eccezione di piccoli quantitativi desti-
nati al consumo immediato, effettuate in
violazione del monopolio previsto dal pre-
sente titolo. La violazione del monopolio è
punita ai sensi di quanto previsto dalla
presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si
applica, per quanto compatibile, la disci-
plina del titolo III. »;

b) alla rubrica, le parole: « e dei ta-
bacchi » sono sostituite dalle seguenti: « ,
dei tabacchi, della cannabis e suoi deri-
vati. ».

1.189. (ex 29.02.) Grimaldi, Zanella, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 30.

COMMI 95-95-TER (VEDI ART. 30)

Al comma 95, primo periodo, sostituire le
parole: fino al 31 dicembre 2024 con le
seguenti: fino al 31 dicembre 2023 .

Conseguentemente,

al medesimo comma, ultimo periodo,
sostituire le parole da: , per quanto dovuto
fino alla fine del periodo con le seguenti: in
due rate di pari importo con scadenza,

rispettivamente, al 15 gennaio 2023 e al 1°
giugno 2023;

sopprimere il comma 95-bis.

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 200
milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e
400 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2025.

1.190. (ex 0.4.1000.99.) Fenu, Torto, Ali-
fano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovec-
chio, Raffa.

Al comma 95, al numero 1), sostituire le
parole: fino al 31 dicembre 2024 con le
seguenti: fino al 1° gennaio 2024.

Conseguentemente, al comma 95-bis,

all’alinea, sostituire le parole: 31 di-
cembre 2024 con le seguenti: 1° gennaio
2024.

sopprimere la lettera c).

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 200
milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, e
400 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2025.

1.191. (ex 0.4.1000.100.) Fenu, Torto, Ali-
fano, Carmina, Dell’Olio, Donno, Lovec-
chio, Raffa.

ART. 31.

COMMI 96-100 (VEDI ART. 31)

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera
c-sexies), al primo periodo, sopprimere le
parole: non inferiori complessivamente a
2.000 euro nel periodo di imposta.

1.192. (ex 31.2.) Guerra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le risorse assegnate al Fondo per
la riduzione della pressione fiscale di cui al
comma 5 sono annualmente utilizzate, dal-
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l’esercizio successivo a quello di assegna-
zione al predetto fondo, nei limiti delle
disponibilità del fondo stesso, fermo re-
stando il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per ridurre gradual-
mente le aliquote medie effettive derivanti
dall’applicazione dell’IRPEF, a partire da
quelle relative ai redditi medio-bassi, anche
al fine d’incentivare l’offerta di lavoro e la
partecipazione al mercato del lavoro, con
particolare riferimento ai giovani e ai se-
condi percettori di reddito.

1.193. (ex 31.1.) Merola, Ubaldo Pagano,
D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Ta-
bacci, Furfaro.

ART. 33.

COMMI 103-107 (VEDI ART. 33)

Al comma 1, sostituire le parole: 14 per
cento con le seguenti: 26 per cento.

1.194. (ex 33.1.) Boschi, Marattin.

ART. 34.

COMMI 108-113 (VEDI ART. 34)

Al comma 6, dopo le parole: per essere
destinate aggiungere le seguenti: al 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 e sopprimere le parole
da: anche mediante riassegnazione fino alla
fine del comma.

1.195. (ex 34.1.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

ART. 35.

COMMI 114-117 (VEDI ART. 35)

Al comma 4, dopo le parole: sono desti-
nate aggiungere le seguenti: al Fondo per le
periferie inclusive di cui all’articolo 67 del
presente provvedimento e sopprimere le pa-

role da: anche mediante riassegnazione fino
alla fine del comma.

1.196. (ex 35.1.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

ART. 36.

COMMI 118-120 (VEDI ART. 36)

Sopprimere il comma 2.

1.197. (ex 36.1.) Gribaudo, Malavasi.

ART. 37.

COMMI 121-121-BIS (VEDI ART. 37)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Ai fini di una maggiore traspa-
renza nell’utilizzo ai fini commerciali dei
dati personali da parte di operatori econo-
mici, in coerenza con gli obiettivi dell’effi-
cace protezione dei dati personali e con gli
indirizzi dell’Unione europea, entro il 30
aprile 2023 il Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero
delle imprese e del made in Italy, sentito il
Garante per la protezione dei dati perso-
nali, definisce le procedure per la realiz-
zazione di un sistema informativo, acces-
sibile a ciascun cittadino, di aggregazione
dei dati personali utilizzati ai fini commer-
ciali dagli esercenti attività d’impresa sog-
getti all’imposta sui servizi digitali ovvero
dai soggetti passivi dell’imposta sul valore
aggiunto come individuati ai sensi del pre-
cedente comma, così da permettere la più
ampia tutela delle informazioni con riferi-
mento alla conservazione, gestione e uso da
parte dei titolari.

1-ter. Per le finalità di cui al comma
1-bis il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze può avvalersi della collaborazione
della Società INPS Servizi Spa e dell’Agen-
zia delle entrate, ovvero altri soggetti indi-
viduati con il decreto di cui al precedente
comma, anche attraverso l’implementa-
zione di piattaforme o sistemi informativi
esistenti. Per l’affidamento dei servizi di
progettazione, realizzazione e gestione del
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sistema informativo è autorizzata la spesa,
fino a un ammontare massimo di 3 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023, da
iscrivere su appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro con le seguenti: 397 milioni di euro.

1.198. (ex 37.3.) Fenu, Carmina, Dell’Olio,
Donno, Torto.

Dopo l’articolo 37, aggiungere il se-
guente:

Art. 37-bis.

(Misure in materia di procedure di sfratto ed
incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione
dei canoni di locazione abitative e ad uso

diverso dall’abitativo)

1. Il conduttore ad uso abitativo o ad
uso diverso dall’abitazione, previa sottoscri-
zione di autocertificazione attestante il calo
del suo reddito familiare o di un’impresa
pari almeno al 50 per cento rispetto ai
corrispondenti mesi dell’anno precedente e
in ogni caso quando l’incidenza del canone
di locazione contrattuale sul reddito che ha
subito la riduzione, risulti superiore al 30
per cento, può chiedere di attivare la ne-
goziazione stragiudiziale presso la commis-
sione paritetica prevista dall’articolo 6 del
decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo
2017.

2. Il conduttore, anche nel caso di espe-
rimento negativo del tentativo di negozia-
zione avanti la Commissione paritetica, o
per mancata adesione di parte locatrice o
per mancato raggiungimento dell’accordo,
potrà adire l’autorità giudiziaria onde ot-
tenere un provvedimento di riformulazione
e riduzione dell’entità del canone.

3. In caso di procedura di sfratto per
morosità la presentazione di tale domanda
autocertificata comporterà la sospensione
del procedimento per un periodo non in-
feriore a novanta giorni al fine di consen-

tire lo svolgimento della procedura davanti
alla commissione paritetica e il giudice
adito fisserà nuova udienza di compari-
zione successiva al termine di sospensione
sopra indicato con salvezza dei diritti di
prima udienza anche ai sensi dell’articolo
55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. In caso di mancato raggiungimento
dell’accordo la commissione paritetica re-
digerà una relazione contenente i temi trat-
tati e gli elementi forniti dalle parti. Tale
relazione dovrà essere presa in esame dal
giudicante onde determinare i parametri
per la riformulazione e riduzione dell’en-
tità del canone nel procedimento giudizia-
rio instaurato. L’avvio della procedura di
negoziazione, anche in assenza di proce-
dura di intimazione, consente al locatore la
sospensione del versamento delle imposte
per i canoni o la parte dello stesso non
percepiti.

5. In caso di rinegoziazioni concluse
davanti alle commissioni paritetiche com-
portanti la riduzione del canone contrat-
tualmente previsto di almeno il 30 per
cento, nel caso di contratti di cui all’arti-
colo 3, comma 2, della legge 9 dicembre
1998, n. 431 l’aliquota IMU di cui ai commi
53 e 54 dell’articolo 1 delle legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al
50 per cento e l’aliquota del 10 per cento
della cedolare secca prevista dall’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel
caso di contratti di cui all’articolo 2, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l’aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e
l’aliquota del 21 per cento della cedolare
secca, prevista dall’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è
ridotta al 16 per cento.

6. Per le rinegoziazioni concluse relati-
vamente a contratti ad uso diverso dall’a-
bitativo il locatore può optare per la im-
posizione nella forma della cedolare secca
all’aliquota del 21 per cento e l’aliquota
IMU è ridotta del 20 per cento.

7. In tutti i casi di accordi di rinegozia-
zione del canone con durata temporanea
della riduzione le agevolazioni di cui al
presente articolo sono usufruibili per il
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solo periodo di applicazione del canone
ridotto.

8. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni
di euro, si provvede, fino al relativo fabbi-
sogno, a valere come limite massimo sulle
risorse finanziarie del Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200 della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, come rideterminate dal-
l’articolo 152, comma 3 della presente legge.

1.199. (ex 37.06.) Zanella, Grimaldi, Bor-
relli.

Dopo l’articolo 37, aggiungere il se-
guente:

Art. 37-bis.

(Sospensione dell’indicizzazione dei canoni
di locazione)

1. Al fine di alleviare per l’anno 2023
l’onere derivante dagli incrementi dei ca-
noni di locazione di immobili sia ad uso
abitativo che non abitativo l’indicizzazione
ISTAT per i contratti di locazione che la
prevedano, sia abitativi che ad uso diverso
dall’abitazione come regolati dall’articolo
27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, è
sospesa per l’anno 2023.

1.200. (ex 37.07.) Grimaldi, Bonelli, Za-
ratti.

ART. 38.

COMMI 122-128-SEPTIES (VEDI ART. 38)

Sopprimerlo.

1.201. (ex 38.4.) Merola, Ubaldo Pagano,
D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Ta-
bacci.

Al comma 128-bis, ultimo periodo, sosti-
tuire le parole: 3 per cento con le seguenti:
5 per cento, a titolo di interessi,.

1.202. (ex 0.4.1000.127.) Guerra.

Al comma 128-bis, ultimo periodo, sosti-
tuire le parole: 3 per cento con le seguenti:
5 per cento.

1.203. (ex 0.4.1000.13.) Ubaldo Pagano.

Al comma 128-bis, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: All’articolo 107, comma 3,
lettera a), le parole: « 31 marzo 2023. Per il
primo trimestre 2023 il contributo ricono-
sciuto, sotto forma di credito d’imposta,
non può essere comunque superiore a 10.000
euro » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2023. Per l’anno 2023, il contri-
buto riconosciuto, sotto forma di credito
d’imposta, non può essere comunque su-
periore a 15.000 euro » e alla lettera b) del
medesimo articolo 107, comma 3, le parole
« e a 35 milioni di euro per il primo tri-
mestre 2023 » sono sostituite dalle seguenti:
« e a 50 milioni di euro per l’anno 2023 »;

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 385 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2024.

1.204. (ex 0.4.1000.72.) Del Barba, Marat-
tin.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Val D’Aosta.
Alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.205. (ex 0.4.1000.35.) Mancini, Roggiani,
Guerra, Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Veneto. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
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zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.206. (ex 0.4.1000.36.) Guerra, Roggiani,
Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alle province autonome di
Trento e Bolzano. Alla copertura degli oneri
di cui al presente comma, pari a 200 mi-
lioni nell’anno 2023 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3.

1.207. (ex 0.4.1000.37.) Roggiani, Guerra,
Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Toscana. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3..

1.208. (ex 0.4.1000.32.) Roggiani, Guerra,
Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Trentino Alto
Adige. Alla copertura degli oneri di cui al
presente comma, pari a 200 milioni nel-
l’anno 2023 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 152, comma 3.

1.209. (ex 0.4.1000.33.) Lai, Roggiani,
Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Umbria. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.210. (ex 0.4.1000.34.) Ubaldo Pagano,
Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Lombardia. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.211. (ex 0.4.1000.26.) Roggiani, Guerra,
Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Marche. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.212. (ex 0.4.1000.27.) Ubaldo Pagano,
Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Molise. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.213. (ex 0.4.1000.28.) Lai, Roggiani,
Guerra, Mancini, Ubaldo Pagano.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Piemonte. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
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zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.214. (ex 0.4.1000.29.) Guerra, Roggiani,
Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Puglia. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.215. (ex 0.4.1000.30.) Ubaldo Pagano,
Roggiani, Guerra, Mancini, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Sardegna. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.216. (ex 0.4.1000.31.) Mancini, Roggiani,
Guerra, Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Friuli Venezia
Giulia. Alla copertura degli oneri di cui al
presente comma, pari a 200 milioni nel-
l’anno 2023 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 152, comma 3.

1.217. (ex 0.4.1000.23.) Lai, Guerra, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Lazio. Alla co-
pertura degli oneri di cui al presente comma,
pari a 200 milioni nell’anno 2023 si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 152, comma 3.

1.218. (ex 0.4.1000.24.) Mancini, Guerra,
Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Liguria. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.219. (ex 0.4.1000.25.) Roggiani, Guerra,
Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Campania. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.220. (ex 0.4.1000.21.) Roggiani, Guerra,
Mancini, Ubaldo Pagano, Lai.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Emilia Roma-
gna. Alla copertura degli oneri di cui al
presente comma, pari a 200 milioni nel-
l’anno 2023 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 152, comma 3.

1.221. (ex 0.4.1000.22.) Guerra, Mancini,
Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Calabria. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
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zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.222. (ex 0.4.1000.20.) Ubaldo Pagano,
Guerra, Mancini, Lai, Roggiani.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Basilicata. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.223. (ex 0.4.1000.19.) Mancini, Guerra,
Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

Al comma 128-quater, aggiungere, infine,
le parole: e, per le medesime finalità, è
riconosciuto un contributo di 200 milioni
nell’anno 2023 alla regione Abruzzo. Alla
copertura degli oneri di cui al presente
comma, pari a 200 milioni nell’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.224. (ex 0.4.1000.18.) Lai, Guerra, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

Al comma 128-quater, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: Il contributo di cui al
precedente periodo è riconosciuto, quale
fondo perequativo per l’anno 2023, alle
Regioni che sono state penalizzate, sul piano
economico-finanziario, nel riparto delle ri-
sorse del Fondo sanitario nazionale per
l’anno 2022 che non ha tenuto conto delle
condizioni di deprivazione sociale dei ter-
ritori di riferimento.

1.225. (ex 0.4.1000.104.) Sportiello, Quar-
tini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto,
Donno, Carmina, Dell’Olio.

ART. 41.

COMMI 142-148 (VEDI ART. 41)

Dopo l’articolo 41, aggiungere il se-
guente:

Art. 41-bis.

(Definizione agevolata delle entrate locali e
condizioni per l’adozione dei programmi di

potenziamento delle entrate)

1. Ferme restando le previsioni di cui
all’articolo 41, anche in relazione alle con-
seguenze che determinano sulle quote di
spettanza degli enti locali oggetto della de-
finizione agevolata ivi prevista, gli enti lo-
cali possono determinare con propria de-
libera di natura regolamentare entro il 31
marzo 2023 la definizione agevolata dei
crediti in essere al 31 dicembre 2021, re-
lativi alle proprie entrate tributarie e pa-
trimoniali, consentendo il pagamento senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in
deroga alle disposizioni di legge e regola-
mentari vigenti.

2. I crediti oggetto di definizione agevo-
lata sono quelli che, alla data del 31 di-
cembre 2021, risultano avviati alla riscos-
sione coattiva in forme diverse dall’affida-
mento all’agente della riscossione, o oggetto
di avvisi di accertamento o intimazioni di
pagamento notificate, comunque denomi-
nate. Non si fa luogo alla restituzione di
somme versate. Gli enti locali possono con-
sentire la rateazione del pagamento entro
un massimo di sessanta mesi con cadenze
trimestrali, assistita, nel caso di persone
giuridiche o di persone fisiche con importi
dovuti non inferiori a 5 mila euro, da
garanzia fideiussoria o ipoteca cautelare,
salvo maggiore arco temporale giustificato
da condizioni economiche di particolare
difficoltà, da regolamentare localmente. In
caso di pagamento in unica soluzione il
debito, determinato ai sensi del comma 1
viene ridotto del 20 per cento.

3. Gli enti locali che adottano il prov-
vedimento di cui al comma 1 possono ri-
durre il valore del Fondo crediti di dubbia
esigibilità (FCDE) oggetto di accantona-
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mento nel bilancio di previsione e nel ren-
diconto di gestione degli anni dal 2023 al
2027 di un importo pari all’80 per cento del
valore stimato dei recuperi da definizione
agevolata, sulla base di relazione previsio-
nale dell’ufficio entrate dell’ente locale as-
severata dal responsabile finanziario e dal-
l’organo di revisione, da allegare ai docu-
menti contabili.

4. All’articolo 1, comma 1091 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono soppresse le
parole « entro i termini stabiliti dal testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 »;

b) dopo il secondo periodo è inserito
il seguente: « Tali incentivi non rientrano
nei limiti di spesa di personale previsti
dall’articolo 1 comma 557 e seguenti e 562
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

1.226. (ex 41.01.) Gnassi, De Luca, Mala-
vasi, Fossi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo
Pagano, Roggiani.

ART. 42.

COMMI 149-167 (VEDI ART. 42)

Sopprimere il comma 2.

1.227. (ex 42.2.) Marattin.

Dopo il comma 19, aggiungere il se-
guente:

19-bis. Al comma 2 dell’articolo 70 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
dopo le parole: « dopo trenta giorni dalla
loro messa in mora a mezzo di ufficiale
giudiziario » sono inserite le seguenti: « o a
mezzo posta elettronica certificata ».

1.228. (ex 42.1.) Lai.

ART. 45.

COMMI 181-183 (VEDI ART. 45)

Dopo l’articolo 45, aggiungere il se-
guente:

Art. 45-bis.

(Detrazione per interventi di manutenzione e
recupero dei terreni agricoli e per l’acquisto
di attrezzature funzionali agli interventi stessi)

1. Per l’anno 2022, la detrazione di cui
al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, spetta anche per le spese
documentate rimaste a carico dei contri-
buenti che possiedono o detengono terreni
agricoli in base a un titolo idoneo per
interventi di manutenzione, recupero e ri-
pristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi
comprese le attrezzature strettamente fun-
zionali alle suddette attività, per un am-
montare complessivo non superiore a 5.000
euro per ettaro o frazione dello stesso e a
1.000 euro per ciascuno degli ettari o fra-
zione degli stessi, successivi al primo, e,
comunque, entro l’importo massimo di
20.000 euro per ciascun contribuente.

2. All’onere di cui al comma 1, nel limite
di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2032, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora, per
effetto dell’applicazione del comma 1, l’im-
porto complessivo delle detrazioni spet-
tanti risulti superiore al suddetto limite,
l’agevolazione spettante a ciascun avente
diritto è proporzionalmente ridotta, sino a
concorrenza del limite di cui al precedente
periodo.

1.229. (ex 45.1.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai, Ghio.

ART. 46.

COMMI 184-189-QUATER (VEDI ART. 46)

Al comma 1, dopo il primo periodo, ag-
giungere il seguente: La misura di cui al
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precedente periodo si applica ai crediti
degli enti territoriali qualora gli stessi op-
tino formalmente di avvalersene entro il 28
febbraio 2023.

1.230. (ex 46.3.) Mancini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L’eventuale maggiore disavanzo di
amministrazione derivante dall’applica-
zione della misura di cui al comma 1 a
carico dei bilanci degli enti territoriali può
essere ripianato in quote annuali costanti
entro e non oltre l’anno 2045.

1.231. (ex 46.4.) Mancini.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di assicurare la sostenibi-
lità della misura di cui al presente articolo
e facilitare i provvedimenti di cui al penul-
timo periodo del comma 1 da parte dei
comuni, delle unioni di comuni e delle altre
forme associative comunali titolari di cre-
diti oggetto dello stralcio dei crediti di cui
al presente articolo, è costituito presso il
Ministero dell’interno un fondo per un im-
porto massimo di 16 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, da
ripartirsi tra i predetti enti in proporzione
e fino a concorrenza del disavanzo o del
maggior disavanzo emerso per effetto del
predetto stralcio, sulla base dei dati comu-
nicati dall’Agenzia delle entrate-Riscos-
sione e dei rendiconti dell’esercizio 2022
degli enti interessati. Il riparto è determi-
nato con uno o più decreti del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa
presso la Conferenza Stato-città e autono-
mie locali, di natura anche pluriennale, da
emanarsi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e,
successivamente, non oltre il 31 ottobre
dell’anno di riferimento. Gli enti locali be-
neficiari destinano il contributo ricevuto
alla riduzione del disavanzo, come risul-
tante alla fine di ciascun anno di spettanza.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis,
pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2027, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.232. (ex 46.8.) Merola, De Luca, Gnassi,
Malavasi.

ART. 47.

COMMI 190-211 (VEDI ART. 47)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.

(Piano straordinario di rateazione)

1. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 46, per i debiti risultanti dai sin-
goli carichi affidati agli agenti della riscos-
sione fino al 30 giugno 2022, l’Agente della
riscossione concede la ripartizione del pa-
gamento delle somme iscritte a ruolo in un
massimo di centoventi rate mensili, con
esclusione dei diritti di notifica, delle san-
zioni comprese in tali carichi, degli inte-
ressi di mora di cui all’articolo 30, comma
1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero
delle sanzioni e delle somme aggiuntive di
cui all’articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e le
somme maturate a titolo di aggio ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112.

2. Per le finalità di cui al comma 1,
l’Agente della riscossione procede all’invio
al contribuente entro il 30 marzo 2023 di
una proposta con un piano straordinario di
rateazione contenente la ripartizione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo,
invitando il debitore a comunicare entro
sessanta giorni se intende accettare tale
proposta.

3. A seguito dell’accettazione della ri-
chiesta e fino alla data dell’eventuale ri-
getto della stessa richiesta ovvero dell’even-
tuale decadenza dalla dilazione ai sensi del
comma 4:

a) sono sospesi i termini di prescri-
zione e decadenza;
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b) non possono essere iscritti nuovi
fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi
quelli già iscritti alla data di presentazione;

c) non possono essere avviate nuove
procedure esecutive.

4. In caso di mancato pagamento, nel
corso del periodo di rateazione, di cinque
rate, anche non consecutive:

a) il debitore decade automaticamente
dal beneficio della rateazione;

b) l’intero importo iscritto a ruolo
ancora dovuto è immediatamente ed auto-
maticamente riscuotibile in unica solu-
zione;

c) il carico può essere nuovamente
rateizzato se, all’atto della presentazione
della richiesta, le rate scadute alla stessa
data sono integralmente saldate. In tal caso,
il nuovo piano di dilazione può essere ri-
partito nel numero massimo di rate non
ancora scadute alla medesima data.

5. Il pagamento delle somme di cui al
comma 1 è effettuato nel numero massimo
di centoventi rate, la prima e la seconda
delle quali, ciascuna d’importo pari al 5 per
cento delle somme complessivamente do-
vute ai fini della definizione, con scadenza
rispettivamente il 31 luglio e il 30 novem-
bre 2023 e le restanti, di pari ammontare,
su base mensile a decorrere dall’anno 2024.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è
stato dilazionato ai sensi del comma 1
scadono nel giorno di ciascun mese indi-
cato nell’atto di accoglimento dell’istanza
di dilazione e il relativo pagamento può
essere effettuato anche mediante domici-
liazione sul conto corrente indicato dal
debitore.

6. Con provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate sono definiti i ter-
mini e le modalità per la trasmissione dei
piani straordinari di rateazione di cui al
comma 2 e ogni ulteriore disposizione per
l’attuazione del presente articolo.

7. Ove non diversamente disciplinato, si
applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni di cui all’articolo 19, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dal presente articolo, valutati entro il
limite massimo di 1.300 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si
provvede con le seguenti modificazioni:

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023 con le seguenti: 400 milioni
di euro annui a decorrere dal 2033;

all’articolo 152, comma 4, sostituire le
parole: 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023 con le seguenti: 300 milioni
di euro annui a decorrere dal 2033;

all’articolo 30, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: 15 per cento con
le seguenti: 21 per cento;

dopo l’articolo 37, aggiungere i se-
guenti:

Art. 37-bis.

(Modificazioni alla imposta sui servizi digi-
tali a favore delle imprese nazionali)

1. Al fine di assicurare la progressività
dell’applicazione dell’imposta sui servizi di-
gitali a favore delle imprese nazionali, al-
l’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la
parola: « ricavi » sono inserite le seguenti:
« derivanti da servizi digitali, di cui al comma
37, »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10
per cento ».

Art. 37-ter.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
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tivi che assicurano minori spese pari a
1.500 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2032. Qualora le misure
previste dal precedente periodo non siano
adottate o siano adottate per importi infe-
riori a quelli indicati, con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri da adot-
tare entro il 31 marzo 2024, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti per materia, sono disposte
variazioni delle aliquote d’imposta e ridu-
zione della misura delle agevolazioni e delle
detrazioni vigenti, tali da assicurare mag-
giori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della fa-
miglia e della salute, prevedendo un limite
di reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

1.233. (ex 47.8.) Fenu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti
dai singoli carichi di cui al comma 1 siano
di importo superiore a 50.000 euro, la
definizione agevolata può essere concessa
solo se il contribuente documenta la tem-
poranea situazione di obiettiva difficoltà
secondo le modalità previste per l’applica-
zione dell’articolo 19 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, dei seguenti im-
porti: 60 milioni di euro per l’anno 2024,
400 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2027.

1.234. (ex 47.3.) Guerra, Ubaldo Pagano,
Merola, D’Alfonso, Lai, Mancini, Toni
Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti
dai singoli carichi di cui al comma 1 siano
di importo superiore a 50.000 euro, la
definizione agevolata può essere concessa

solo se il contribuente documenta la tem-
poranea situazione di obiettiva difficoltà
secondo le modalità previste per l’applica-
zione dell’articolo 19 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 602.

1.235. (ex 47.4.) Guerra, Ubaldo Pagano,
Merola, D’Alfonso, Lai, Mancini, Toni
Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Previa autorizzazione della Com-
missione europea ai sensi dell’articolo 108
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea, sono ammissibili alla garanzia di-
retta dell’Ismea, a titolo gratuito e con
copertura fino al 90 per cento, i finanzia-
menti concessi dalle banche, dagli interme-
diari finanziari di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri sog-
getti abilitati alla concessione del credito,
in favore di micro, piccole e medie imprese
agricole e della pesca e finalizzati alla re-
alizzazione di impianti per la produzione
di energia rinnovabile, purché tali finan-
ziamenti prevedano l’inizio del rimborso
del capitale non prima di 12 mesi dall’e-
rogazione e abbiano una durata fino a 96
mesi.

4-ter. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, si provvede mediante le risorse
disponibili sul conto corrente di tesoreria
centrale, intestato a Ismea ed istituito ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle
garanzie stesse.

1.236. (ex 47.2.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

ART. 48.

COMMI 212-213 (VEDI ART. 48)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma
684-bis, sostituire la lettera b) con la se-
guente:

b) assenza di beni o crediti del debi-
tore, risultante alla data dell’accesso al
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sistema informativo del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze effettuato dall’Agente
della riscossione in data non anteriore a tre
mesi prima della presentazione della co-
municazione di inesigibilità ed esteso an-
che ai dati delle disponibilità finanziarie
rilevabili ai sensi dell’articolo 35, comma
25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;

Conseguentemente, dopo l’articolo 48, ag-
giungere il seguente capo:

CAPO III-bis

MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE AT-
TIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FI-
SCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO
ALL’ADEMPIMENTO SPONTANEO DEL-
L’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE
ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOS-

SIONE

Art. 48-bis.

(Potenziamento delle attività di analisi del
rischio fiscale, di controllo e di stimolo

all’adempimento spontaneo)

1. L’Agenzia delle entrate utilizza le in-
formazioni disponibili in tutte le basi dati
in suo possesso, anche tramite interconnes-
sione tra loro e con quelle di archivi e
registri pubblici, ovvero pubblicamente di-
sponibili, per le attività di analisi del ri-
schio fiscale, per le attività di controllo, per
le attività di stimolo dell’adempimento spon-
taneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della di-
sposizione di cui al comma 1 sono deter-
minate con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze con particolare rife-
rimento:

a) alla distinzione tra database di ana-
lisi e di controllo;

b) alle limitazioni, agli obblighi e ai
diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del
regolamento UE 2016/679;

c) alle misure a tutela dei diritti e
delle libertà degli interessati.

Art. 48-ter.

(Potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione)

1. All’articolo 75-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:

« 1-bis. La richiesta di cui al comma 1
può essere rivolta dall’agente della riscos-
sione anche ai soggetti indicati all’articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
con riferimento alla situazione contabile
dei relativi rapporti finanziari riconducibili
al soggetto debitore o a soggetti ad esso
correlati, secondo modalità da determinare
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze e in ogni caso tali da garan-
tire, attraverso procedure esclusivamente
telematiche, la possibilità effettiva di pigno-
ramento delle somme disponibili se ca-
pienti in tutto o in parte rispetto al debito
da riscuotere ».

1.237. (ex 48.1.) Guerra, Ubaldo Pagano,
Merola, D’Alfonso, Lai, Mancini, Toni
Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l’articolo 48, aggiungere i seguenti:

Art. 48-bis.

(Potenziamento delle attività di analisi del
rischio fiscale, di controllo, e di stimolo

all’adempimento spontaneo)

1. L’Agenzia delle entrate utilizza le in-
formazioni disponibili in tutte le basi dati
in suo possesso, anche tramite interconnes-
sione tra loro e con quelle di archivi e
registri pubblici, ovvero pubblicamente di-
sponibili, per le attività di analisi del ri-
schio fiscale, per le attività di controllo, per
le attività di stimolo dell’adempimento spon-
taneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della di-
sposizione di cui al comma 1 sono deter-
minate con decreto del Ministro dell’eco-

Atti Parlamentari — 480 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



nomia e delle finanze con particolare rife-
rimento:

a) alla distinzione tra database di ana-
lisi e di controllo;

b) alle limitazioni, agli obblighi e ai
diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del
regolamento UE 2016/679;

c) alle misure a tutela dei diritti e
delle libertà degli interessati.

Art. 48-ter.

(Potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle
entrate-Riscossione)

1. All’articolo 75-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:

« 1-bis. La richiesta di cui al comma 1
può essere rivolta dall’agente della riscos-
sione anche ai soggetti indicati all’articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
con riferimento alla situazione contabile
dei relativi rapporti finanziari riconducibili
al soggetto debitore o a soggetti ad esso
correlati, secondo modalità da determinare
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze e in ogni caso tali da garan-
tire, attraverso procedure esclusivamente
telematiche, la possibilità effettiva di pigno-
ramento delle somme disponibili se ca-
pienti in tutto o in parte rispetto al debito
da riscuotere ».

Conseguentemente, dopo il capo III, ag-
giungere il seguente:

CAPO III-bis

MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE AT-
TIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FI-
SCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO
ALL’ADEMPIMENTO SPONTANEO DEL-
L’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE
ATTIVITÀ DELL’AGENTE DELLA RISCOS-

SIONE

1.238. (ex 48.06.) Borrelli, Grimaldi.

Dopo l’articolo 48, aggiungere il se-
guente:

Art. 48-bis.

(Incremento limite compensazioni dei cre-
diti fiscali)

1. Per l’anno 2023, il limite massimo di
cui all’articolo 34, comma 1, primo pe-
riodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è elevato a 5 milioni di euro.

Conseguentemente, ai maggiori oneri con-
seguenti alle modificazioni, quantificati nel
limite massimo di 5 miliardi per l’anno
2023, si provvede con le seguenti modifica-
zioni:

all’articolo 30, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: 15 per cento con
le seguenti: 30 per cento;

dopo l’articolo 37, aggiungere il se-
guente:

Art. 37-bis.

(Modificazioni alla imposta sui servizi digi-
tali a favore delle imprese nazionali)

1. Al fine di assicurare la progressività
dell’applicazione dell’imposta sui servizi di-
gitali a favore delle imprese nazionali, al-
l’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la
parola: « ricavi » sono inserite le seguenti:
« derivanti da servizi digitali, di cui al comma
37, »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5
per cento »;

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di
euro annui a decorrere dal 2024;

all’articolo 152, comma 4, sostituire le
parole: 300 milioni di euro annui a decor-
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rere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di
euro annui a decorrere dal 2024.

1.239. (ex 48.03.) Torto, Carmina, Dell’O-
lio, Donno.

ART. 51.

COMMI 216-216-SEPTIESDECIES (VEDI ART. 51)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. All’articolo 86 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano ai beni mobili
registrati indispensabili per lo spostamento
del debitore dall’abitazione ove risiede presso
il luogo di lavoro nonché ai beni mobili
registrati indispensabili per il trasporto del
coniuge, del convivente o dei figli del de-
bitore, dall’abitazione ove risiede al luogo
ove questi ricevono cure per gravi malattie
e disturbi psichici ».

1-ter. Il debitore, con la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai
sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consa-
pevole di incorrere in un reato ai sensi
dell’articolo 76 del medesimo decreto in
caso di dichiarazioni mendaci, in caso di
fermo amministrativo ricadente su un bene
mobile registrato di cui al comma 1-bis,
autocertifica l’utilizzo per le finalità di cui
al comma precedente.

1.240. (ex 51.11.) D’Alfonso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. In deroga ai principi contabili
nazionali ed internazionali, nella redazione
dei bilanci di esercizio in corso al 31 di-
cembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo
relativo all’acquisto della componente ener-
getica effettivamente utilizzata rispettiva-
mente nei periodi d’imposta in corso al 31
dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può
essere qualificato come onere pluriennale

ed essere iscritto nell’attivo del bilancio di
esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote
annuali di pari importo.

1-ter. La disposizione di cui al comma
precedente non rileva sia ai fini delle im-
poste sui redditi sia ai fini della determi-
nazione del valore della produzione netta
dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive di cui al decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446.

1.241. (ex 51.4.) Peluffo, De Micheli, Di
Biase, Gnassi, Orlando, Vaccari, Forat-
tini, Andrea Rossi, Marino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 119-ter, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole: « al 31 dicem-
bre 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« al 31 dicembre 2023 ».

1-ter. All’onere derivante dalla disposi-
zione di cui al comma 1-bis, si provvede
per l’anno 2023 nel limite di spesa di 20
milioni di euro a valere sul Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 152, comma 3 della presente
legge.

1.242. (ex 51.17.) Grimaldi, Borrelli, Evi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ar-
ticolo 88, comma 4-ter, secondo periodo,
dopo le parole « ovvero di un piano atte-
stato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma,
lettera d), del citato regio decreto n. 267
del 1942, » sono inserite le seguenti: « o ai
sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14 ».

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere il comma 3.

1.243. (ex 51.10.) Stefanazzi.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 100 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, e successive modificazioni, al comma
4, secondo periodo, dopo le parole: « Per
l’anno 2021 » sono aggiunte le seguenti:
« nonché a decorrere dall’anno 2023 ».

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni con le
seguenti: 388 milioni.

1.244. (ex 51.9.) Ghio, Barbagallo, Bakkali,
Casu, Morassut.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con riferimento all’articolo 77,
comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
il valore da considerare ai fini della deter-
minazione dell’importo complessivo del cre-
dito per cui si procede alla iscrizione di
ipoteca immobiliare è quello risultante dal-
l’importo anche cumulato di una o più
cartelle di pagamento riferite allo stesso
debitore.

1.245. (ex 51.14.) De Luca, Gnassi, Mala-
vasi, Merola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 14, comma 1, lettera
b), numero 2), del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « A tal fine, il
visto di conformità deve attestare la con-
formità delle sole informazioni in possesso
del soggetto cedente il credito d’imposta. ».

1.246. (ex 51.5.) Ubaldo Pagano, Lai, Ma-
lavasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 12-bis, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: « per gli

anni dal 2012 a 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « per gli anni dal 2012 al 2025 ».

1.247. (ex 51.13.) Merola, De Luca, Gnassi,
Malavasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 759, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le
parole: « Servizio sanitario nazionale, » sono
aggiunte le seguenti: « utilizzati diretta-
mente o concessi ad altre amministrazioni
e ».

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere il comma 3.

1.248. (ex 51.12.) D’Alfonso.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Deducibilità del costo di acquisto delle au-
tovetture per imprenditori e professionisti)

1. All’articolo 164, comma 1, lettera b),
numero 2), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole: « 20 per cento », ovunque ricor-
rano, sono sostituite dalle seguenti: « 40 per
cento ».

2. All’articolo 19-bis, comma 1, lettera
c), del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
« 40 per cento » sono sostituite dalle se-
guenti: « 80 per cento ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 60 milioni.

1.249. (ex 51.07.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Modifica in materia di detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per

l’acquisto di mobili)

1. All’articolo 16, comma 2, del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al primo periodo, le parole: « anni
2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle
seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;

b) al secondo periodo, le parole: « non
superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e
a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024. »
sono sostituite dalle seguenti: « non supe-
riore a 10.000 euro per gli anni 2022 e 2023
e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, valutati in 28 milioni di euro per
l’anno 2023, 28 milioni per l’anno 2024 e 25
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2033 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai
sensi dell’articolo 152, comma 3 della pre-
sente legge.

1.250. (ex 51.08.) Ubaldo Pagano, Lai, Ma-
lavasi.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità del
costo di acquisto e noleggio delle auto azien-

dali a zero emissioni)

1. Al fine di supportare la riconversione
del parco circolante in ambito aziendale
verso veicoli a zero emissioni, limitata-
mente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di
categoria M1 il cui atto di acquisto e no-
leggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al
31 dicembre 2024 la percentuale di cui
all’articolo 164, comma 1, lettera b), primo
periodo del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
elevata:

a) al 100 per cento per autovetture di
cui all’articolo 54 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate
tra 0 e 20 gCO2/km;

b) al 100 per cento per i veicoli con
emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km
utilizzati dai soggetti esercenti attività di
agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con
emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km nel
caso di esercizio di arti e professioni in
forma individuale.

2. Per il triennio di cui al comma 1, la
percentuale di cui all’articolo 164, comma
1, lettera b-bis), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è elevata al 100 per cento per i veicoli con
emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al
presente articolo è riconosciuta per i suc-
cessivi quattro anni dall’atto di acquisto e
per i successivi tre anni dall’atto di noleg-
gio.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, quantificati complessivamente in euro
247 milioni, per gli anni 2024 e successivi,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.251. (ex 51.019.) Faraone.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità del
costo di acquisto e noleggio delle auto azien-

dali)

1. Al fine di supportare la riconversione
del parco circolante in ambito aziendale
verso veicoli a zero emissioni, limitata-
mente agli anni 2023, 2024 e 2025, per i
veicoli di categoria M1 il cui atto di acqui-
sto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio
2023 al 31 dicembre 2025:

a) la percentuale di cui all’articolo
164, comma 1, lettera b), primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le autovet-
ture di cui all’articolo 54 del decreto legi-
slativo n. 285 del 1992 con emissioni di-
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chiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100
per cento; è ridotta al 15 per cento per
autovetture di cui al medesimo articolo 54
con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km;
ed è ridotta al 10 per cento per autovetture
di cui al medesimo articolo 54 con emis-
sioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

b) la percentuale di cui all’articolo
164, comma 1, lettera b), secondo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attività di
agenzia o di rappresentanza di commercio
con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km
è elevata al 100 per cento; è ridotta al 60
per cento per i medesimi veicoli con emis-
sioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è
ridotta al 50 per cento per i medesimi
veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60
gCO2/km.

c) la percentuale di cui all’articolo
164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per
i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20
gCO2/km; è ridotta al 40 per cento per
veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 59
gCO2/km; ed è ridotta al 30 per cento per
i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60
gCO2/km.

2. La deducibilità del costo per autovet-
ture di cui al presente articolo è ricono-
sciuta per i successivi quattro anni dall’atto
di acquisto e per i successivi tre anni dal-
l’atto di noleggio.

1.252. (ex 51.033.) Evi, Ghirra, Borrelli,
Grimaldi.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Non sono applicabili l’articolo
321 e l’articolo 240 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 447 del 1988 ai
cessionari dei crediti d’imposta di cui al
presente articolo, anche ove abbiano rica-
vato vantaggi ed utilità dal reato, sempre
che tali soggetti abbiano agito in buona
fede. Il presente comma si applica anche ai
crediti eventualmente già sequestrati.

6-ter. Si presume la buona fede di cui al
predetto comma 6-bis qualora le banche e
gli intermediari finanziari iscritti all’albo
previsto dall’articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le società appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all’albo di cui al-
l’articolo 64 del predetto testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia ov-
vero le imprese di assicurazione autoriz-
zate ad operare in Italia ai sensi del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, optino,
con riferimento all’ammontare nominale
dei crediti acquistati, per il pagamento del
canone annuo di garanzia di cui ai succes-
sivi commi. L’esercizio dell’opzione con-
sente ulteriormente ai soggetti sopra elen-
cati di non incorrere nella responsabilità
solidale di cui al precedente comma 6.

6-quater. Il canone annuo di garanzia è
pari allo 0,25 per cento del valore nominale
del totale dei crediti acquistati al termine
di ciascun esercizio di riferimento, senza
tenere conto di eventuali acquisti e cessioni
effettuate all’interno del gruppo bancario
di cui al precedente comma.

6-quinquies. Il versamento del canone
di cui al comma 6-quater è effettuato da
ciascuna società interessata per ciascun
esercizio di riferimento entro il termine
per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relativo al periodo d’imposta pre-
cedente. L’opzione è irrevocabile e com-
porta l’obbligo del pagamento del canone
annuo fino all’esercizio in corso al 31 di-
cembre 2032. Tale obbligo permane anche
in caso di ulteriori cessioni dei crediti ef-
fettuate ai sensi del presente articolo.

6-sexies. Con provvedimento del diret-
tore dell’Agenzia delle entrate, da adottare
entro il 15 gennaio 2023, sono definite le
modalità attuative delle disposizioni di cui
ai commi da 6-ter a 6-quinquies.
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6-septies. Il canone è deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IRAP. ».

1.253. (ex 51.023.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Modifica dell’articolo 12 del decreto-legge
n. 149 del 2013)

1. All’articolo 12 del decreto-legge n. 149
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole: « ai
medesimi a titolo di acconto », sono ag-
giunte le seguenti: « e le restanti somme di
cui al comma 6 »;

b) al comma 6, le parole: « nuova-
mente riservate all’entrata del bilancio dello
stato » sono sostituite dalle seguenti: « ri-
partite, in proporzione alle opzioni espresse
ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.254. (ex 51.024.) De Maria, Stumpo.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Modifica dell’articolo 12 del decreto-legge
n. 149 del 2013)

1. Al decreto-legge n. 149 del 2013, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 2014, n. 13, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11, comma 10, le parole:
« due per mille » sono sostituite dalle se-
guenti: « quattro per mille »;

b) all’articolo 12, nella rubrica le pa-
role: « due per mille » sono sostituite dalle
seguenti: « quattro per mille »;

c) all’articolo 12, ai commi 1 e 2 le
parole: « due per mille » sono sostituite
dalle seguenti: « quattro per mille ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 25 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.255. (ex 51.025.) De Maria, Stumpo.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Proroga credito d’imposta per le imprese del
Mezzogiorno)

1. All’articolo 1, comma 98, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, primo periodo,
le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-
bre 2023 ».

2. All’articolo 5, comma 2, primo pe-
riodo, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « en-
tro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023. ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 200 milioni di euro per l’anno
2023 e di 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.256. (ex 51.027.) Scerra, Torto, Dell’Olio,
Carmina, Donno.
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Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti ef-
fettuati nelle zone economiche speciali –

ZES)

1. All’articolo 5, comma 2, primo pe-
riodo, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123 , le parole:
« entro il 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in 50 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione programmazione 2014-2020 di cui
all’articolo 1, comma 6, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147.

1.257. (ex 51.032.) Scerra, Torto, Dell’Olio,
Carmina, Donno, Bruno, Scutellà, Spor-
tiello, Carotenuto, Morfino, Caramiello,
Pellegrini, Orrico.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. All’articolo 5, comma 4, lettera b), del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le
parole: « buoni fruttiferi ed assimilati », sono
inserite le seguenti: « intestati a maggio-
renni ».

1.258. (ex 51.042.) Borrelli, Grimaldi.

Dopo l’articolo 51, aggiungere il se-
guente:

Art. 51-bis.

(Garanzia livelli occupazionali per fruizione
di agevolazioni alle imprese per la transi-

zione 4.0)

1. La fruizione del credito di imposta
e/o delle diverse misure di sostegno previ-

ste per la transizione 4.0 e l’internaziona-
lizzazione delle imprese è subordinata al
rispetto da parte delle stesse di condizio-
nalità relative al mantenimento dei livelli
occupazionali, misurati all’atto della richie-
sta di fruizione, sino al termine del periodo
previsto per l’accesso alle incentivazioni
richieste.

1.259. (ex 51.047.) Evi, Mari, Grimaldi.

ART. 52.

COMMI 217-217-BIS (VEDI ART. 52)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: In via eccezionale, per i periodi di
paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023 con le seguenti: A decorrere dal 2023
e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui al comma 1,
pari a 4.320 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2024, si provvede attraverso
le minori spese derivanti da interventi di
razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurino minori
spese pari a 4.320 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023. Qualora le suddette
misure non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati dal
presente comma, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri da adottare
entro il 15 settembre 2023, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sono disposte even-
tuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle
agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali
da assicurare maggiori entrate pari agli
importi di cui al presente comma, ferma
restando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, del diritto all’istruzione,
dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.260. (ex 52.5.) Richetti, Marattin, Sotta-
nelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi,
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Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D’A-
lessio, De Monte, Del Barba, Faraone,
Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pa-
storella, Rosato, Ruffino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31
dicembre 2024 e le parole: 2 punti percen-
tuali con le seguenti: 4 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo l’articolo 28, ag-
giungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e tem-
poraneo dei settori farmaceutico e assicura-

tivo)

1. Per perseguire maggiore equità ed
equilibrio tra i costi sostenuti dai consu-
matori e i profitti ottenuti dagli operatori
nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e
2022, è istituito un contributo a titolo di
prelievo solidaristico straordinario e tem-
poraneo, a carico dei soggetti che eserci-
tano, nel territorio dello Stato, attività di
vendita, produzione, importazione e com-
mercializzazione di prodotti nei settori far-
maceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono
tenuti a versare all’Agenzia delle entrate,
entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
2023 e 2024, un contributo di solidarietà
pari al 20 per cento del maggior utile netto
conseguito e almeno superiore ad 1 milione
di euro:

a) nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2021 rispetto alla media dell’utile
netto conseguito nei periodi d’imposta 2018,
2019 e 2020;

b) nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2022 rispetto alla media dell’utile
netto conseguito nei periodi d’imposta 2019,
2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli
anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma
1, trasmettono all’Agenzia delle entrate i
bilanci consuntivi relativi ai periodi d’im-
posta d’interesse del presente articolo, in-

cludendo un prospetto dell’eventuale ver-
samento dovuto e una ricevuta del versa-
mento effettuato.

4. Con circolare dell’Agenzia delle en-
trate, da emanare entro il 1° febbraio 2023,
sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L’Agenzia delle entrate verifica, entro
il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023
e 2024, l’adempimento delle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti
interessati. Entro i medesimi termini, l’A-
genzia delle entrate presenta al Ministero
dell’economia e delle finanze una relazione
sugli effettivi incrementi di utile netto di
cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei
soggetti. L’Agenzia delle entrate e il Mini-
stero dell’economia e delle finanze trattano
i dati di cui vengono in possesso come dati
sensibili.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del-
l’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 472, non si applicano, in
caso di omesso versamento, in tutto o in
parte, del contributo straordinario di cui al
comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno
degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo stra-
ordinario di cui al comma 1, omessi, in
tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze
di cui al comma 3, la sanzione di cui
all’articolo 13, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L’Agenzia delle entrate e la Guardia
di finanza, sulla base di analisi di rischio
sviluppate anche mediante l’utilizzo delle
banche dati, realizzano piani di intervento
coordinati per la verifica della sussistenza
dei presupposti per il pagamento del con-
tributo straordinario di cui al comma 1 e
della corretta effettuazione dei relativi ver-
samenti.

1.261. (ex 52.9.) Conte, Aiello, Torto, Del-
l’Olio, Carmina, Donno, Barzotti, Caro-
tenuto, Tucci, L’Abbate.
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Dopo l’articolo 52, aggiungere il se-
guente:

Art. 52-bis.

(Misure previdenziali a sostegno dei testi-
moni di giustizia)

1. All’articolo 6, comma 1, della legge 11
gennaio 2018, n. 6, alla lettera b), è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: « L’as-
segno periodico versato in sostituzione del
trattamento pensionistico non maturato a
causa della testimonianza o a integrazione
della pensione che sia d’importo inferiore a
quello che il testimone avrebbe percepito
in assenza dell’adozione delle misure di
tutela o delle dichiarazioni rese, è reversi-
bile secondo le regole dei trattamenti pen-
sionistici. ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 398 milioni.

1.262. (ex 52.08.) Cafiero De Raho, D’Orso,
Ascari, Giuliano, Torto, Dell’Olio, Car-
mina, Donno.

ART. 53.

COMMI 218-220-BIS (VEDI ART. 53)

Al comma 1, capoverso « Art. 14.1 »,
comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 80 milioni.

1.263. (ex 53.4.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Al comma 1, capoverso « Art. 14.1 », dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo, a parità di requisiti e condizioni,
sono estese anche ai soggetti che alla data
del 31 dicembre 2023 risultano iscritti alle
forme di gestione assicurativa dell’INPS ed
abbiano maturato i requisiti relativi all’età
ed ai periodi di contribuzione richiesti an-

che non coincidenti, di cui alla legge n. 228
del 2012, pur se pregressi o versati presso
Casse ed enti previdenziali privati o pro-
fessionali, qualora già avviati a ricongiun-
zione presso l’INPS, anche con cumulo non
oneroso di cui all’articolo 1, comma 195,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.264. (ex 53.1.) Graziano.

Al comma 1, capoverso « Art. 14.1 », sop-
primere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente, sostituire le parole:
400 milioni con le seguenti: 150 milioni.

1.265. (ex 53.5.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Al comma 1, capoverso « Art. 14.1 », al
comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: e, in particolare, le misure di cui
all’articolo 1, commi da 199 a 202, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.266. (ex 53.6.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il principio di cui all’articolo 7,
comma 9, della legge n. 223 del 1991 se-
condo cui i contributi figurativi relativi ai
periodi di godimento dell’indennità di mo-
bilità sono utili per il conseguimento del
diritto alla pensione, si applica ai casi di cui
all’articolo 1, comma 154, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 390 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

1.267. (ex 53.8.) Gribaudo, Laus, Fossi,
Sarracino, Scotto, Malavasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 199, lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le
parole: « all’allegato E annesso alla pre-
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sente legge », sono sostituite dalle seguenti:
« nell’allegato 3 annesso alla legge 30 di-
cembre 2021, n. 234 ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 60 milioni di euro per l’anno
2023, di 100 milioni di euro per l’anno 2024
e di 130 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2025.

1.268. (ex 53.7.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1, comma 160, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:
« 2018-2023 » sono sostituite dalle seguenti:
« 2018-2026 ».

1.269. (ex 53.9.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo l’articolo 53, aggiungere il se-
guente:

Art. 53-bis.

(Rideterminazione dell’importo minimo e dei
limiti di reddito dell’assegno mensile e della

pensione di inabilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è
incrementata, a favore dei soggetti di età
superiore a diciotto anni, fino a garantire
un reddito proprio pari a 651,51 euro al
mese per tredici mensilità, la misura delle
maggiorazioni sociali dei trattamenti pen-
sionistici di cui all’articolo 38, comma 1,
lettere a), b), c), della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni;

2. All’articolo 38, comma 5, della 28
dicembre 2001, n. 448, ovunque ricorrono,
le parole: « 6.713,98 euro » sono sostituite
dalle seguenti: « 7.818 euro ».

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 5.000 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede at-
traverso le minori spese derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30
luglio 2023, sono approvati provvedimenti

regolamentari e amministrativi che assicu-
rino minori spese pari a 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023.
Qualora le suddette misure non siano adot-
tate o siano adottate per importi inferiori a
quelli indicati dal presente comma, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2023, su proposta del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, sono disposte eventuali e ulteriori
riduzioni dell’importo delle agevolazioni e
delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate pari agli importi di cui al
presente comma, ferma restando la neces-
saria tutela, costituzionalmente garantita,
del diritto all’istruzione, dei contribuenti
più deboli e delle famiglie.

1.270. (ex 53.03.) Sottanelli, Faraone,
Grippo.

Dopo l’articolo 53, aggiungere il se-
guente:

Art. 53-bis.

(Modifiche all’articolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di tassazione delle per-

sone fisiche per redditi da pensione)

1. All’articolo 13, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le lettere a) e b)
sono sostituite dalle seguenti:

a) 2.990 euro, se il reddito comples-
sivo non supera 13.000 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante
non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto
fra 2.290 euro e l’importo corrispondente
al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 15.000 euro, se l’am-
montare del reddito complessivo è supe-
riore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro.
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2. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano a decorrere dal pe-
riodo d’imposta vigente al 1° gennaio 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152:

al comma 3, sostituire le parole: 400
milioni con le seguenti: 100 milioni;

sopprimere il comma 4.

1.271. (ex 53.04.) Conte, Barzotti, Car-
mina, Carotenuto, Dell’Olio, Donno,
Torto, Tucci, L’Abbate.

ART. 54.

COMMI 221-222 (VEDI ART. 54)

Sopprimerlo.

1.272. (ex 54.1.) Gribaudo, Laus, Fossi,
Sarracino, Scotto, Malavasi.

Dopo l’articolo 54, aggiungere il se-
guente:

Art. 54-bis.

(Automaticità delle prestazioni per gli iscritti
in via esclusiva alla gestione separata INPS)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2116
del codice civile si applicano ai lavoratori
iscritti in via esclusiva alla gestione sepa-
rata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui
il committente non abbia versato in tutto o
in parte il contributo dovuto, posto per un
terzo a carico dell’iscritto alla gestione pre-
videnziale e per due terzi a carico del
medesimo committente che eroga il com-
penso.

Conseguentemente, le disponibilità del
fondo di cui all’articolo 152, comma 3 sono
ridotte di 15 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.273. (ex 54.04.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

ART. 55.

COMMI 223-226-BIS (VEDI ART. 55)

Al comma 1, sostituire il comma 1 con il
seguente:

1. All’articolo 1, comma 179, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « In via
sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2022 » sono soppresse.

Conseguentemente, sostituire il comma 3
con il seguente:

3. L’autorizzazione di spesa di cui al
comma 186 dell’articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64
milioni di euro per l’anno 2023, di 284
milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle
presenti disposizioni, pari a 1.350 milioni
fino al 2030, si provvede attraverso le mi-
nori spese derivanti da interventi di razio-
nalizzazione e di revisione della spesa pub-
blica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023,
sono approvati provvedimenti regolamentari
e amministrativi che assicurino minori spese
pari a 1.350 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023. Qualora le suddette misure
non siano adottate o siano adottate per
importi inferiori a quelli indicati dal pre-
sente comma, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 15
settembre 2023, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, sono disposte eventuali e ulte-
riori riduzioni dell’importo delle agevola-
zioni e delle detrazioni vigenti, tali da assi-
curare maggiori entrate pari agli importi di
cui al presente comma, ferma restando la
necessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, del diritto all’istruzione, dei contri-
buenti più deboli e delle famiglie.

1.274. (ex 55.4.) Richetti, Marattin, Sotta-
nelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi,
Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D’A-
lessio, De Monte, Del Barba, Faraone,
Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pa-
storella, Rosato, Ruffino.
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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 1, comma 179, della
legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la
lettera d), inserire le seguenti:

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di
lavoro per morte del titolare di impresa,
licenziati per mancato superamento del
periodo di prova, cessati dal rapporto di
lavoro per decesso della persona a cui
prestano assistenza;

f) ai lavoratori in cassa integrazione a
zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre
24 mesi.;

1-ter. All’articolo 1, comma 199, della
legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la
lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

e) ai lavoratori cessati dal rapporto di
lavoro per morte del titolare di impresa,
licenziati per mancato superamento del
periodo di prova, cessati dal rapporto di
lavoro per decesso della persona a cui
prestano assistenza;

f) ai lavoratori in Cassa integrazione a
zero ore e ai lavoratori disoccupati da oltre
24 mesi.

* 1.275. (ex 55.8.) Mari, Zanella, Grimaldi.

* 1.276. (ex 55.1.) Lai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2-bis. L’allegato 3 della legge 30 dicem-
bre 2021 n. 234 si applica anche alle pro-
fessioni di cui all’articolo 1 comma 179
lettera d) della legge 11 dicembre 2016
n. 232.

Conseguentemente, sopprimere il riferi-
mento all’allegato C della legge 11 dicembre
2016 n. 232.

* 1.277. (ex 55.9.) Mari, Zanella, Grimaldi.

* 1.278. (ex 55.2.) Lai.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per il periodo 2023-2024, all’in-
dennità di cui al comma 179 della legge 11
dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto il

meccanismo di rivalutazione automatica sta-
bilito dall’articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nella misura di
cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.

Conseguentemente, le disponibilità del
fondo di cui all’articolo 152, comma 3 sono
ridotte di 30 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023.

1.279. (ex 55.3.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

ART. 56.

COMMA 227 (VEDI ART. 56)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma
1-bis, sostituire le parole: si applica nei
confronti delle lavoratrici che entro il 31
dicembre 2022 hanno maturato un’anzia-
nità contributiva pari o superiore a tren-
tacinque anni e un’età anagrafica di ses-
santa anni, ridotta di un anno per ogni
figlio nel limite massimo di due anni, con le
seguenti: si applica nel 2023 nei confronti
delle lavoratrici che hanno maturato un’an-
zianità contributiva pari o superiore a tren-
tacinque anni e un’età anagrafica di cin-
quantotto anni.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente disposizione,
pari a 200 milioni di euro a decorrere dal
2023, 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
152 della presente legge.

1.280. (ex 56.6.) Richetti, Marattin, Sotta-
nelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi,
Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D’A-
lessio, De Monte, Del Barba, Faraone,
Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pa-
storella, Rosato, Ruffino.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma
1-bis, dopo le parole: ridotta di un anno per
ogni figlio nel limite massimo di due anni,
aggiungere le seguenti: ovvero di due anni
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per ogni figlio disabile, anche se non vi-
vente a carico, nel limite massimo di quat-
tro anni,.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni,
con le seguenti: 390 milioni.

1.281. (ex 56.7.) Sottanelli, Faraone.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma
1-bis, sopprimere le parole: , e che si tro-
vano in una delle seguenti condizioni: fino
a: a prescindere dal numero di figli.

Conseguentemente, le risorse del Fondo
cui all’articolo 152, comma 3, sono ridotte
dei seguenti importi: 80 milioni di euro per
l’anno 2023, 225 milioni di euro per l’anno
2024, 335 milioni di euro per l’anno 2025,
315 milioni di euro per l’anno 2026, 190
milioni di euro per l’anno 2027, 135 milioni
di euro per l’anno 2028 e 120 milioni di
euro per l’anno 2029.

1.282. (ex 56.2.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:

« 3-bis. L’eventuale opzione al sistema
contributivo di cui all’articolo 1, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, divenuta
irrevocabile a seguito della produzione di
effetti sostanziali non preclude l’accesso
alla pensione anticipata di cui al presente
articolo ».

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

1.283. (ex 56.4.) Serracchiani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiun-
gere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:

« 3-bis. Il riscatto di cui all’articolo 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

è riconosciuto ai fini di cui al presente
articolo ».

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

1.284. (ex 56.5.) Serracchiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 239, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto
infine il seguente periodo: « La predetta
facoltà può essere esercitata altresì per la
liquidazione del trattamento pensionistico
di cui all’articolo 16, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

Conseguentemente, il Fondo cui all’arti-
colo 152, comma 3, è ridotto di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

1.285. (ex 56.3.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Dopo l’articolo 56, aggiungere il se-
guente:

Art. 56-bis.

(Misure in favore di lavoratori esposti all’a-
mianto)

1. In deroga a quanto disposto dall’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposi-
zioni di cui all’articolo 13, comma 2, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai
fini del conseguimento del diritto alla de-
correnza del trattamento pensionistico nel
corso degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026,
senza la corresponsione di ratei arretrati,
sulla base della normativa vigente prima
dell’entrata in vigore del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavo-
ratori occupati nelle imprese rientranti nelle
aree di crisi complessa che hanno svolto
attività a contatto con l’amianto, che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro per ef-
fetto della chiusura, dismissione o falli-
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mento dell’impresa presso cui erano occu-
pati, che non hanno maturato i requisiti
anagrafici e contributivi previsti dalla nor-
mativa vigente, che risultano ammalati con
patologia asbesto-correlata accertata e ri-
conosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma
7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, o che
comunque rispondano ai requisiti di cui
all’articolo 13, comma 8 della legge 27
marzo 1992, n. 257. Le domande per l’ac-
cesso al trattamento di cui al presente
comma devono essere presentate entro cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

2. Nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un fondo con una dotazione pari a 2 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024, 2025 e 2026, finalizzato all’accompa-
gnamento alla quiescenza, entro l’anno 2026,
dei lavoratori di cui al comma 1 o che
comunque rispondano ai requisiti di cui
all’articolo 13, comma 8 della legge 27
marzo 1992, n. 257, che non maturino i
requisiti previsti da tale disposizione. Le
risorse del fondo sono ripartite tra i lavo-
ratori di cui al presente comma sulla base
di criteri e modalità stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3 è ridotto di 12 milioni
a decorrere dall’anno 2023.

1.286. (ex 56.02.) Sarracino, Laus, Fossi,
Gribaudo, Scotto.

Dopo l’articolo 56, aggiungere il se-
guente:

Art. 56-bis.

(Riscatto contributivo dei periodi formativi)

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le
parole: « successivi al 31 dicembre 1996, »
sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro annui, si provvede
a valere sulle disponibilità del fondo di cui
all’articolo 152, comma 3.

1.287. (ex 56.08.) Serracchiani.

Dopo l’articolo 56, aggiungere il se-
guente:

Art. 56-bis.

(Proroga della fase sperimentale della fa-
coltà di riscatto periodi non coperti da con-

tribuzione)

1. In via sperimentale, è prorogata, per
il triennio 2023-2025, la facoltà di riscatto
di periodi non coperti da contribuzione di
cui all’articolo 20, del decreto-legge del 29
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in 20 milioni per il 2023 e in 25
milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al
2028, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 152,
comma 3.

1.288. (ex 56.011.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 56, aggiungere il se-
guente:

Art. 56-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di
studi universitari in favore di coloro che
non hanno compiuto il trentaseiesimo anno

di età)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, recante « Disposizioni urgenti in ma-
teria di reddito di cittadinanza e di pen-
sioni », convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l’articolo
20 è aggiunto il seguente:

« Art. 20-bis.

(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del pe-
riodo di studi universitari)
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1. La facoltà di riscatto dei periodi cor-
rispondenti alla durata dei corsi legali di
studio universitario, di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184, recante “Attuazione della de-
lega conferita dall’articolo 1, comma 39,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in mate-
ria di ricongiunzione, di riscatto e di pro-
secuzione volontaria ai fini pensionistici”,
se esercitata entro il giorno antecedente il
compimento del trentaseiesimo anno di età,
avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri
finanziari posti a carico dello Stato.

2. L’onere di riscatto è determinato fa-
cendo riferimento ad una retribuzione o
reddito figurativa, corrispondente al red-
dito minimo annuo da prendere in consi-
derazione per il calcolo del contributo in-
validità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli
artigiani e dagli esercenti attività commer-
ciali.

3. Il periodo di studi universitari riscat-
tato ai sensi del primo comma è valido sia
per il diritto al trattamento previdenziale
che per la misura dell’assegno.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 1.500 milioni
di euro a decorrere dal 2023, si provvede ai
sensi dell’articolo 37-bis della presente
legge ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dalle modificazioni, valutati entro il
limite massimo di 1.500 milioni di euro a
decorrere dal 2023, si provvede mediante la
seguente modificazione: dopo l’articolo 37,
aggiungere il seguente:

« Art. 37-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurano minori spese pari a
1.500 milioni di euro per ciascuno degli
anni a decorrere dal 2023. Qualora le mi-
sure previste dal precedente periodo non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 31 marzo 2024, su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono
disposte variazioni delle aliquote di impo-
sta e riduzione della misura delle agevola-
zioni e delle detrazioni vigenti, tali da as-
sicurare maggiori entrate, pari agli importi
di cui al precedente periodo, ferma re-
stando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, dei contribuenti più de-
boli, della famiglia e della salute, preve-
dendo un limite di reddito sotto il quale
non si applica la riduzione delle spese
fiscali ».

1.289. (ex 56.012.) Baldino, Conte, Aiello,
Di Lauro, Torto, Dell’Olio, Carmina,
Donno, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 57.

COMMI 228-234-OCTIES (VEDI ART. 57)

Al comma 5, dopo le parole: anche alle
nuove assunzioni, aggiungere le seguenti: a
tempo indeterminato e alle trasformazioni
dei contratti a tempo determinato in con-
tratti a tempo indeterminato.

1.290. (ex 57.8.) Guerra, Ferrari, Laus,
Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. L’esonero per un anno dal versa-
mento di contributi previdenziali è ricono-
sciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del
settore privato assunte mediante liste del
collocamento mirato a decorrere dalla pre-
detta assunzione per un periodo massimo
di un anno, ovvero alle lavoratrici già as-
sunte e incluse nella quota di riserva di cui
all’articolo 4 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, a decorrere dalla data della predetta
inclusione e per un anno dalla stessa.

5-ter. L’agevolazione di cui al comma
precedente si applica in favore delle lavo-
ratrici che ricoprano altresì il ruolo di
caregiver in favore di un familiare porta-
tore di handicap con connotazione di gra-
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vità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a
seguito dell’esaurimento del congedo stra-
ordinario, abbiano richiesto la conversione
dell’orario di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 300 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.291. (ex 57.7.) Sottanelli, Grippo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere l’inseri-
mento o il re-inserimento stabile nel mer-
cato del lavoro delle donne vittime di vio-
lenza di genere, debitamente certificati dai
servizi sociali del comune di residenza o
dai centri anti-violenza o dalle case rifugio,
di cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
ai datori di lavoro privati che, dal 1° gen-
naio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono
tali soggetti con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato è ricono-
sciuto, per un periodo massimo di dodici
mesi, l’esonero al versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previden-
ziali, con esclusione dei contributi dovuti
all’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel
limite massimo di importo pari a 6.000
euro su base annua, riparametrato e ap-
plicato su base mensile. Resta ferma l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensio-
nistiche.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2029.

1.292. (ex 57.2.) Gribaudo, Fossi, Laus,
Sarracino, Scotto, Malavasi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L’esonero per un anno dal versa-
mento di contributi previdenziali è ricono-

sciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del
settore privato assunte mediante liste del
collocamento mirato a decorrere dalla pre-
detta assunzione per un periodo massimo
di un anno, ovvero alle lavoratrici già as-
sunte e incluse nella quota di riserva ex
articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
a decorrere dalla data della predetta inclu-
sione e per un anno dalla stessa. La me-
desima agevolazione di cui al comma 2 si
applica in favore delle lavoratrici che rico-
prano altresì il ruolo di caregiver in favore
di un familiare portatore di handicap con
connotazione di gravità ex articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che,
a seguito dell’esaurimento del congedo stra-
ordinario, abbiano richiesto la conversione
dell’orario di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale.

1.293. (ex 57.6.) Faraone.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All’articolo 1, comma 503, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « tra il
1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « a partire
dal 1° gennaio 2023 »>.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3 sostituire le parole: 400 milioni di euro
con le seguenti: 320 milioni di euro.

* 1.294. (ex 57.18.) Gadda.

* 1.295. (ex 57.1.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

Al comma 234-bis, sostituire le parole:
20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni di euro
con le seguenti: 390 milioni di euro.

1.296. (ex 0.57.01000.18.) Vaccari, Ubaldo
Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 234-bis, sostituire le parole:
20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
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Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni di euro
con le seguenti: 380 milioni di euro.

1.297. (ex 0.57.01000.19.) Forattini, Vac-
cari, Ubaldo Pagano, Marino, Andrea
Rossi.

Al comma 234-bis, sostituire le parole:
20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni di euro
con le seguenti: 370 milioni di euro.

1.298. (ex 0.57.01000.20.) Marino, Vac-
cari, Ubaldo Pagano, Forattini, Andrea
Rossi.

Al comma 234-bis, sostituire le parole:
20 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni di euro
con le seguenti: 360 milioni di euro.

1.299. (ex 0.57.01000.21.) Andrea Rossi,
Vaccari, Ubaldo Pagano, Marino, Forat-
tini.

Al comma 234-bis, sostituire le parole:
20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 10 milioni
di euro per l’anno 2023.

1.300. (ex 0.57.01000.3.) Mancini, Ubaldo
Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

Al comma 234-quater, dopo le parole: al
supporto aggiungere le seguenti: del Piano
d’azione nazionale per la produzione bio-
logica e i prodotti biologici e, e sostituire la
parola: 500.000 con le seguenti: un milione
di.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di

euro con le seguenti: 399.500 milioni di
euro.

1.301. (ex 0.57.01000.22.) Vaccari, Ubaldo
Pagano, Marino, Forattini, Andrea Rossi.

Al comma 234-quater, sostituire la pa-
rola: 500.000 con la seguente: 700.000.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 200.000
euro per l’anno 2023.

1.302. (ex 0.57.01000.4.) Roggiani, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Sgravio contributivo per l’assunzione di ap-
prendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione
giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2023,
per i contratti di apprendistato stipulati
successivamente alla medesima data, è ri-
conosciuto ai datori di lavoro che occupano
alle proprie dipendenze un numero di ad-
detti pari o inferiore a nove uno sgravio
contributivo del 100 per cento con riferi-
mento alla contribuzione dovuta ai sensi
dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i
periodi contributivi maturati nei primi tre
anni di contratto, restando fermo il livello
di aliquota del 10 per cento per i periodi
contributivi maturati negli anni di con-
tratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in 6,5 milioni di euro per l’anno
2023, 19,5 milioni di euro per l’anno 2024
e 63 milioni di euro a decorrere dall’anno
2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.303. (ex 57.03.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.
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Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Valorizzazione del personale assunto a tempo
determinato per l’attuazione del PNRR)

1. Al fine di valorizzare la professiona-
lità acquisita dal personale assunto con
rapporto di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 a seguito dei
concorsi per il reclutamento a tempo de-
terminato di 2.800 unità di personale di
Area III – F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale,
n. 27 del 6 aprile 2021 e 2.022 unità di
personale non dirigenziale di Area III – F1
di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15
ottobre 2021, le amministrazioni centrali e
locali assegnatarie del suddetto personale,
anche al fine di non pregiudicarne la ca-
pacità amministrativa acquisita, possono
procedere, alla scadenza del contratto, alla
assunzione a tempo indeterminato nei pro-
pri ruoli del medesimo personale nella qua-
lifica ricoperta alla scadenza del contratto
a termine, previo colloquio ed all’esito della
valutazione positiva dell’attività lavorativa
svolta.

2. Le assunzioni di cui al comma pre-
cedente sono effettuate nei limiti dei posti
disponibili della vigente dotazione orga-
nica, nella qualifica ricoperta alla scadenza
del contratto a termine, a valere sulle fa-
coltà assunzionali di ciascuna amministra-
zione disponibili a legislazione vigente.

1.304. (ex 57.09.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Proroga del lavoro in modalità agile per
lavoratori fragili)

1. Ai lavoratori del settore pubblico e
privato portatori di handicap grave ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, ovvero in possesso di
certificazione rilasciata dai competenti or-
gani medico legali attestante una condi-
zione di rischio derivante da immunode-

pressione o da esiti da patologie oncologi-
che, patologie cronico ingravescenti dege-
nerative o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro
agile. Il medesimo diritto è riconosciuto ai
coniugi, genitori e altri familiari conviventi
che adempiano a doveri di assistenza nei
confronti dei soggetti di cui al periodo
precedente.

2. Al fine di assicurare piena attuazione
al comma 1, il Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incre-
mentato di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.305. (ex 57.010.) Sottanelli, Faraone,
Grippo.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Rifinanziamento del Fondo a sostegno del-
l’impresa femminile)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è
incrementato di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da
ripartire con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la fami-
glia, la natalità e le pari opportunità, entro
il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Agli
oneri derivanti dall’attuazione delle dispo-
sizioni di cui al primo periodo, pari a 200
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
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dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.306. (ex 57.011.) Bakkali, Madia, Ascani,
Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di
Biase, Ferrari, Serracchiani, Forattini,
Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Mala-
vasi, Manzi, Marino, Quartapelle Proco-
pio, Roggiani, Scarpa, Schlein.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

(Fondo per la detassazione del salario mi-
nimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli
incrementi retributivi corrisposti al presta-
tore di lavoro al fine di portare il tratta-
mento economico minimo orario dello stesso
a un importo non inferiore a 9 euro lordi
sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari
al 10 per cento, entro il limite d’importo
complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un fondo con una dota-
zione pari a 150 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 250 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400
milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.

1.307. (ex 57.018.) Conte, Aiello, Barzotti,
Carmina, Carotenuto, Dell’Olio, Donno,
Torto, Tucci, L’Abbate.

ART. 58.

COMMI 235-236-TER (VEDI ART. 58)

Al comma 1, lettera a), sostituire le pa-
role: 100 per cento con le seguenti: 200 per
cento;

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b):

1) al numero 1, sostituire le parole:
« 80 per cento » con le seguenti: « 100 per
cento »;

2) al numero 2, sostituire le parole:
« 55 per cento » con le seguenti: « 100 per
cento »;

3) al numero 3, sostituire le parole:
« 50 per cento » con le seguenti: « 90 per
cento ».

agli oneri derivanti dalle modificazioni,
valutati in 8 miliardi dal 2023, si provvede
con le seguenti modificazioni:

1) dopo l’articolo 28, aggiungere il
seguente:

« Art. 28-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e tem-
poraneo dei settori farmaceutico e assicura-

tivo)

1. Per perseguire maggiore equità ed
equilibrio tra i costi sostenuti dai consu-
matori e i profitti ottenuti dagli operatori
nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e
2022, è istituito un contributo a titolo di
prelievo solidaristico straordinario e tem-
poraneo, a carico dei soggetti che eserci-
tano, nel territorio dello Stato, attività di
vendita, produzione, importazione e com-
mercializzazione di prodotti nei settori far-
maceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono
tenuti a versare all’Agenzia delle entrate,
entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
2023 e 2024, un contributo di solidarietà
pari al 20 per cento del maggior utile netto
conseguito e almeno superiore ad 1 milione
di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2021 rispetto alla media del-
l’utile netto conseguito nei periodi di im-
posta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2022 rispetto alla media del-
l’utile netto conseguito nei periodi di im-
posta 2019, 2020 e 2021.
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3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli
anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma
1, trasmettono all’Agenzia delle entrate i
bilanci consuntivi relativi ai periodi di im-
posta di interesse del presente articolo,
includendo un prospetto dell’eventuale ver-
samento dovuto e una ricevuta del versa-
mento effettuato.

4. Con circolare dell’Agenzia delle en-
trate, da emanare entro il 1° febbraio 2023,
sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L’Agenzia delle entrate verifica, entro
il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023
e 2024, l’adempimento delle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti
interessati. Entro i medesimi termini, l’A-
genzia delle entrate presenta al Ministero
dell’economia e delle finanze una relazione
sugli effettivi incrementi di utile netto di
cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei
soggetti. L’Agenzia delle entrate e il Mini-
stero dell’economia e delle finanze trattano
i dati di cui vengono in possesso come dati
sensibili.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del-
l’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 472, non si applicano, in
caso di omesso versamento, in tutto o in
parte, del contributo straordinario di cui al
comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno
degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo stra-
ordinario di cui al comma 1, omessi, in
tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze
di cui al comma 3, la sanzione di cui
all’articolo 13, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L’Agenzia delle entrate e la Guardia
di finanza, sulla base di analisi di rischio
sviluppate anche mediante l’utilizzo delle
banche dati, realizzano piani di intervento
coordinati per la verifica della sussistenza
dei presupposti per il pagamento del con-
tributo straordinario di cui al comma 1 e
della corretta effettuazione dei relativi ver-
samenti »;

2) dopo l’articolo 37, aggiungere il
seguente:

« Art. 37-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurano minori spese pari a
5.300 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dal-
l’anno 2025. Qualora le misure previste dal
precedente periodo non siano adottate o
siano adottate per importi inferiori a quelli
indicati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il
31 marzo 2023, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti 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 di cui al precedente pe-
riodo, ferma restando la necessaria tutela,
costituzionalmente garantita, dei contri-
buenti più deboli, della famiglia e della
salute, prevedendo un limite di reddito
sotto il quale non si applica la riduzione
delle spese fiscali »;

3) all’articolo 152, sopprimere i
commi 3 e 4.

1.308. (ex 58.4.) Conte, Aiello, Barzotti,
Carmina, Carotenuto, Dell’Olio, Donno,
Torto, Tucci, L’Abbate.

o) all’articolo 58, al comma 1, lettera b)
sono apportate le seguenti modifiche:

al numero 1 le parole: « dell’80 per-
cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell’85
per cento »;

al numero 2 le parole: « del 55 per-
cento » sono sostituite dalle seguenti: « del
53 per cento »;

al numero 3 le parole: « del 50 per-
cento » sono sostituite dalle seguenti: « del
47 per cento »;
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al numero 4 le parole: « del 40 per-
cento » sono sostituite dalle seguenti: « del
37 per cento »;

al numero 5 le parole: « del 35 per-
cento » sono sostituite dalle seguenti: « del
32 per cento » »;

Al comma 235 lettera b), numero 1),
sostituire le parole: dell’80 per cento con le
seguenti: dell’85 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 513
aggiungere la seguente:

513.1) agli oneri derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui al presente
articolo, lettera o) entro il limite di spesa
complessivo pari a 1.500 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede attraverso le minori spese derivanti da
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica. A tale fine,
entro il 30 luglio 2023, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurino minori spese pari a
1.500 milioni di euro a decorrere dell’anno
2023. Qualora le suddette misure non siano
adottate o siano adottate per importi infe-
riori a quelli indicati dal presente comma,
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2023, su proposta del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, sono disposte eventuali e ulteriori
riduzioni dell’importo delle agevolazioni e
delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate pari agli importi di cui al
presente comma, ferma restando la neces-
saria tutela, costituzionalmente garantita,
del diritto all’istruzione, alla salute dei con-
tribuenti più deboli e delle famiglie.

1.309. (ex 0.4.1000.86.) Laus, Lai, Rog-
giani.

Al comma 236, primo periodo, sostituire
le parole: 1,5 punti percentuali per l’anno
2023 con le seguenti: 6,4 punti percentuali.

Conseguentemente, dopo il comma 513
aggiungere la seguente:

513.1) agli oneri derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui al presente

articolo, lettera p) entro il limite di spesa
complessivo pari a 1.500 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede attraverso le
minori spese derivanti da interventi di ra-
zionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurino minori
spese pari a 1.500 milioni di euro per
l’anno 2023. Qualora le suddette misure
non siano adottate o siano adottate per
importi inferiori a quelli indicati dal pre-
sente comma, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare entro
il 15 settembre 2023, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo
parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia, sono disposte eventuali
e ulteriori riduzioni dell’importo delle age-
volazioni e delle detrazioni vigenti, tali da
assicurare maggiori entrate pari agli im-
porti di cui al presente comma, ferma
restando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, del diritto all’istruzione,
alla salute dei contribuenti più deboli e
delle famiglie.

1.310. (ex 0.4.1000.85.) Laus, Lai, Rog-
giani.

Al comma 236-bis, sostituire le parole: il
30 giugno 2023 con le seguenti: nove mesi.

1.311. (ex 0.58.01000.8.) Ubaldo Pagano,
Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Sopprimere il comma comma 236-ter

1.312. (ex 0.58.01000.1.) Manzi.

Al comma 236-ter, lettera b) capoverso
116-bis, comma 2, sostituire le parole: tre
mesi con le seguenti: sei mesi.

1.313. (ex 0.58.01000.9.) Roggiani, Ubaldo
Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo l’articolo 58, aggiungere il se-
guente:

Art. 58-bis.

(Istituzione del salario minimo legale)

1. In attuazione dell’articolo 36, primo
comma, della Costituzione, e fermo re-
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stando quanto previsto dall’articolo 36 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, i datori di
lavoro corrispondono ai soggetti della cui
prestazione lavorativa si avvalgono in forza
dell’esistenza di rapporti di lavoro subor-
dinato di cui all’articolo 2094 del codice
civile, di contratti di prestazione occasio-
nale di cui all’articolo 54-bis, comma 6,
lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, o di contratti
di collaborazione di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
un trattamento economico proporzionato
alla quantità e qualità del lavoro svolto e,
comunque, complessivamente non infe-
riore ai minimi stabiliti, per la prestazione
lavorativa oggetto del contratto o, in man-
canza, per prestazioni equiparabili a quelle
effettivamente svolte, dal contratto collet-
tivo nazionale del settore o della categoria,
stipulato dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro compara-
tivamente più rappresentative a livello na-
zionale.

2. Qualora il pertinente contratto col-
lettivo nazionale non sia applicabile per
scadenza o disdetta, il trattamento econo-
mico complessivo di cui al comma 1 non
può essere inferiore a quello previsto dal
medesimo contratto, rivalutato automati-
camente ad ogni fine anno al fine di recu-
perare integralmente il differenziale tra
inflazione programmata e inflazione reale
in base alla variazione dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e
impiegati definita dall’ISTAT. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio de-
creto da emanare entro il 30 settembre di
ciascun anno, procede alla ricognizione della
percentuale pari alla differenza tra il tasso
d’inflazione programmata previsto dal Do-
cumento di programmazione economico-
finanziaria per il medesimo anno e la va-
riazione media dell’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed impiegati
rilevata dall’Istituto nazionale di statistica
per i dodici mesi precedenti la suddetta
data. I datori di lavoro pubblici e privati
corrispondono ai propri dipendenti, in oc-
casione del periodo di paga relativo al mese
di gennaio, una somma determinata appli-

cando alla retribuzione la percentuale de-
terminata dal decreto di cui al precedente
periodo del presente comma che sarà ero-
gata al netto delle trattenute fiscali e pre-
videnziali, che non saranno dovute per
l’anno in corso e per quelli successivi fino
a rinnovo del vigente CCNL. Ai maggiori
oneri del presente comma si provvede nel
limite delle risorse del Fondo di cui al
successivo comma 3, accertate annual-
mente dal Ministro dell’economia e delle
finanze.

3. Al fine di tutelare il potere d’acquisto
di salari e stipendi dei lavoratori dipen-
denti dall’aumento dei prezzi e dalla spi-
rale inflazionistica, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
viene istituito un apposito fondo, denomi-
nato « Fondo Scala mobile » a cui afferi-
scono le maggiori entrate permanenti de-
rivanti dalla disposizione di cui ai succes-
sivi commi da 17 a 23 e accertate annual-
mente dal Ministro dell’economia e delle
finanze con proprio decreto.

4. Il trattamento economico minimo ora-
rio stabilito dal contratto collettivo nazio-
nale di cui al comma 1 non può essere in
ogni caso inferiore a 10 euro lordi. Tale
importo è annualmente rivalutato sulla base
della variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impie-
gati.

5. In attuazione degli articoli 35, primo
comma, e 36, primo comma, della Costitu-
zione, ai lavoratori che prestano la propria
attività lavorativa in forza di un contratto
di agenzia o di rappresentanza commer-
ciale o di un contratto di collaborazione
che si concreti in una prestazione di opera
coordinata e continuativa, prevalentemente
personale, a carattere non subordinato, il
committente è tenuto a corrispondere un
compenso proporzionato al risultato otte-
nuto, avuto riguardo al tempo normal-
mente necessario per conseguirlo.

6. In mancanza di contratti collettivi
nazionali specifici per il settore di riferi-
mento, stipulati dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative a li-
vello nazionale, il compenso di cui al comma
1 non può essere complessivamente infe-
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riore a quello stabilito dal contratto collet-
tivo nazionale che disciplina, nel medesimo
settore, mansioni equiparabili svolte dai
lavoratori con contratto di lavoro subordi-
nato, avuto riguardo al tempo normal-
mente necessario per fornire la stessa opera
o servizio.

7. In presenza di una pluralità di con-
tratti collettivi applicabili all’attività svolta
dal datore di lavoro, il trattamento econo-
mico complessivo che costituisce retribu-
zione proporzionata e sufficiente non può
essere comunque inferiore a quello stabi-
lito, per la prestazione lavorativa oggetto
del contratto, dai contratti collettivi nazio-
nali di categoria stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresenta-
tive a livello nazionale nella categoria stessa.

8. Per i rapporti di lavoro non subordi-
nato, il trattamento economico complessivo
non può essere inferiore a quello stabilito
nel medesimo settore, per mansioni equi-
parabili svolte dai lavoratori con contratto
di lavoro subordinato, dai contratti collet-
tivi nazionali di categoria stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale nella cate-
goria stessa.

9. Nell’esecuzione di appalti pubblici e
di concessioni, gli operatori economici os-
servano gli obblighi in materia sociale e di
lavoro stabiliti dai contratti collettivi stipu-
lati dalle organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative a livello nazio-
nale.

10. Al personale impiegato nell’esecu-
zione di appalti pubblici e concessioni sono
applicati i contratti collettivi nazionale e
territoriale di categoria e di zona stipulati
dalle associazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale nonché
quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l’attività oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dal-
l’impresa, anche in maniera prevalente.

11. In caso di ritardato pagamento della
retribuzione dovuta ai sensi del presente
articolo, il responsabile unico del procedi-

mento diffida per iscritto il soggetto ina-
dempiente, e in ogni caso l’affidatario del-
l’appalto o della concessione, ad adempiere
entro il termine di quindici giorni. Ove il
soggetto o i soggetti diffidati, entro il me-
desimo termine, non ottemperino alla ri-
chiesta e non ne contestino motivatamente
la fondatezza, la stazione appaltante prov-
vede direttamente, anche in corso d’opera,
al pagamento delle retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario ovvero, in caso di
pagamento diretto, al subappaltatore ina-
dempiente.

12. I contratti collettivi di cui all’articolo
8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, non possono
derogare alle disposizioni del presente ar-
ticolo.

13. Al datore di lavoro o al committente
che corrisponde al lavoratore un tratta-
mento economico o un compenso comples-
sivamente inferiore a quello dovuto ai sensi
del presente articolo si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento
di un importo da 1.000 euro a 10.000 euro
per ciascun lavoratore, commisurato alla
durata e all’entità della violazione. Resta
ferma l’obbligazione al pagamento del trat-
tamento economico dovuto.

14. Al datore di lavoro o al committente
che consapevolmente affida l’esecuzione di
opere o la prestazione di servizi a un sog-
getto che non rispetta quanto previsto dai
commi 1 e 2 si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria del pagamento di un
importo da 500 euro a 1.000 euro per
ciascun lavoratore, commisurato alla du-
rata e all’entità della violazione.

15. L’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie di cui ai commi 13 e
14 comporta altresì l’esclusione, per la du-
rata di due anni, dalla partecipazione a
gare pubbliche d’appalto di opere o di
servizi, dalla concessione di agevolazioni
finanziarie, creditizie o contributive e da
finanziamenti pubblici di qualunque ge-
nere.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le
persone fisiche sono esentate dall’applica-
zione dell’imposta municipale unica e del-
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l’imposta di bollo sui conti correnti bancari
e sui conti di deposito titoli.

17. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è
istituita un’imposta ordinaria unica e pro-
gressiva sui grandi patrimoni la cui base
imponibile è costituita da una ricchezza
netta superiore a 500.000 euro derivante
dalla somma delle attività mobiliari ed im-
mobiliari al netto delle passività finanzia-
rie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia
che all’estero, da persone fisiche, la cui
aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 0,2 per cento per una base impo-
nibile di valore compreso tra 500.000 euro
e 1 milione di euro;

b) 0,5 per cento per una base impo-
nibile di valore oltre 1 milione di euro ma
non superiore a 5 milioni di euro;

c) 1 per cento per una base imponibile
di valore oltre i 5 milioni di euro ma non
superiore a 10 milioni di euro;

d) 1,5 per cento per una base impo-
nibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma
non superiore a 50 milioni di euro;

e) 2 per cento per una base imponibile
di valore superiore ai 50 milioni di euro;

f) 5 per cento per una base imponibile
di valore superiore a 100 milioni di euro.

18. A titolo di ristoro del gettito non più
acquisibile dai comuni a seguito dell’esen-
zione dell’imposta municipale unica di cui
al precedente comma 16, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze viene
annualmente rideterminata la dotazione fi-
nanziaria del Fondo di solidarietà comu-
nale di cui all’articolo 1, comma 380, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di
garantire e distribuire le risorse necessarie
a compensare i comuni secondo i criteri di
riparto di cui all’articolo 1, comma 448 e
seguenti delle legge 11 dicembre 2016,
n. 232.

19. Ai fini di cui al precedente comma
17 le persone fisiche e giuridiche residenti
in Italia che detengono all’estero immobili,
investimenti ovvero altre attività di natura
finanziaria, suscettibili di produrre redditi
imponibili in Italia, sono tenute sulla base

della normativa vigente ed ai fini del mo-
nitoraggio fiscale alla relativa dichiara-
zione annuale. Per le violazioni degli ob-
blighi di dichiarazione di cui al presente
comma è irrogata una sanzione ammini-
strativa pecuniaria che va dal 3 per cento al
15 per cento dell’importo non dichiarato.

20. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge vengono definiti
i termini di attuazione del presente articolo
e la metodologia di valutazione del valore
dei beni immobili, della liquidità, degli stru-
menti finanziari, delle azioni di società
quotate e delle quote di società non quo-
tate, da assoggettare all’imposta di cui al
comma 18.

21. Nelle more della completa attua-
zione delle disposizioni concernenti la re-
visione della disciplina relativa al sistema
estimativo del catasto dei fabbricati, di cui
al decreto legislativo 17 dicembre 2014,
n. 198, per la valutazione degli immobili da
assoggettare ai fini del presente articolo si
fa riferimento ai correnti valori imponibili
ai fini IMU e TASI.

22. Al fine di fornire al Parlamento tutte
le informazioni utili per ad esercitare un
controllo costante sull’attuazione delle fi-
nalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, il
Ministro dell’economia e delle finanze tra-
smette annualmente alle competenti Com-
missioni parlamentari una relazione sullo
stato di attuazione e sull’andamento delle
spese connesse alle medesime. Al termine
dell’esame della relazione ciascuna Com-
missione vota una risoluzione, su proposta
di un suo componente e sugli aspetti di
propria competenza con la quale definire
eventuali nuovi indirizzi politici di attua-
zione.

23. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il se-
guente:

« TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)
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1. La coltivazione, la lavorazione, l’in-
troduzione, l’importazione e la vendita della
cannabis e dei suoi derivati sono soggette a
monopolio di Stato in tutto il territorio
della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi deri-
vati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono
considerati derivati i prodotti della pianta
classificata botanicamente nel genere can-
nabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per
uso personale di cannabis fino al numero
massimo di cinque piante di sesso femmi-
nile, nonché la cessione a terzi di piccoli
quantitativi dei suoi derivati destinati al
consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha facoltà di eseguire direttamente tutte le
fasi di lavorazione della cannabis conferita,
nonché di concedere all’interno del terri-
torio nazionale licenza di coltivazione della
cannabis per l’approvvigionamento dei siti
di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia.
A tale fine il Ministro dell’economia e delle
finanze, con decreto da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina le moda-
lità di concessione delle licenze di coltiva-
zione della cannabis, le modalità di acqui-
sizione delle relative sementi e le proce-
dure di conferimento della lavorazione dei
suoi derivati, determinando annualmente
la specie della qualità coltivabile e le rela-
tive quantità, nonché stabilendo il prezzo
di conferimento, il livello delle accise, il
livello dell’aggio per la vendita al dettaglio,
nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della canna-
bis e dei suoi derivati)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha facoltà di concedere all’interno del ter-
ritorio nazionale licenza di vendita al det-
taglio della cannabis e dei suoi derivati. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, disciplina l’attribuzione
delle licenze di vendita al dettaglio, con
particolare riferimento alla determina-
zione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltiva-
zione, la vendita di cannabis e la deten-
zione a qualunque titolo dei suoi derivati,
ad eccezione di piccoli quantitativi desti-
nati al consumo immediato, effettuate in
violazione del monopolio previsto dal pre-
sente titolo. La violazione del monopolio è
punita ai sensi di quanto previsto dalla
presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si
applica, per quanto compatibile, la disci-
plina del titolo III. »;

b) alla rubrica, le parole: « e dei ta-
bacchi » sono sostituite dalle seguenti: « ,
dei tabacchi e della cannabis e suoi deri-
vati ».

1.314. (ex 58.012.) Grimaldi, Zanella, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 59.

COMMI 237-244-BIS (VEDI ART. 59)

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4, lettera c),
nonché i commi 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, valutati entro il
limite massimo complessivo di 2.000 milioni
di euro per ciascuno degli anni a decorrere
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dal 2023, si provvede con le seguenti dispo-
sizioni:

dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente:

Art. 28-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e tem-
poraneo dei settori farmaceutico e assicura-

tivo)

1. Per perseguire maggiore equità ed
equilibrio tra i costi sostenuti dai consu-
matori e i profitti ottenuti dagli operatori
nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e
2022, è istituito un contributo a titolo di
prelievo solidaristico straordinario e tem-
poraneo, a carico dei soggetti che eserci-
tano, nel territorio dello Stato, attività di
vendita, produzione, importazione e com-
mercializzazione di prodotti nei settori far-
maceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono
tenuti a versare all’Agenzia delle entrate,
entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
2023 e 2024, un contributo di solidarietà
pari al 20 per cento del maggior utile netto
conseguito e almeno superiore ad 1 milione
di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2021 rispetto alla media del-
l’utile netto conseguito nei periodi di im-
posta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2022 rispetto alla media del-
l’utile netto conseguito nei periodi di im-
posta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli
anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma
1 trasmettono all’Agenzia delle entrate i
bilanci consuntivi relativi ai periodi di im-
posta di interesse del presente articolo,
includendo un prospetto dell’eventuale ver-
samento dovuto e una ricevuta del versa-
mento effettuato.

4. Con circolare dell’Agenzia delle en-
trate, da emanare entro il 1° gennaio 2023,
sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L’Agenzia delle entrate verifica, entro
il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023
e 2024, l’adempimento delle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti
interessati. Entro i medesimi termini, l’A-
genzia delle entrate presenta al Ministero
dell’economia e delle finanze una relazione
sugli effettivi incrementi di utile netto di
cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei
soggetti. L’Agenzia delle entrate e il Mini-
stero dell’economia e delle finanze trattano
i dati di cui vengono in possesso come dati
sensibili.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del-
l’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 472, non si applicano, in
caso di omesso versamento, in tutto o in
parte, del contributo straordinario di cui al
comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno
degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo stra-
ordinario di cui al comma 1, omessi, in
tutto o in parte, o effettuati dopo le sca-
denze di cui al comma 3, la sanzione di cui
all’articolo 13, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L’Agenzia delle entrate e la Guardia
di finanza, sulla base di analisi di rischio
sviluppate anche mediante l’utilizzo delle
banche dati, realizzano piani di intervento
coordinati per la verifica della sussistenza
dei presupposti per il pagamento del con-
tributo straordinario di cui al comma 1 e
della corretta effettuazione dei relativi ver-
samenti.

dopo l’articolo 37, aggiungere il se-
guente:

Art. 37-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurano minori spese pari a
2.000 milioni di euro per ciascuno degli
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anni a decorrere dall’anno 2025. Qualora le
misure previste dal precedente periodo non
siano adottate o siano adottate per importi
inferiori a quelli indicati, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 31 marzo 2025, su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono
disposte variazioni delle aliquote di impo-
sta e riduzione della misura delle agevola-
zioni e delle detrazioni vigenti, tali da as-
sicurare maggiori entrate, pari agli importi
di cui al precedente periodo, ferma re-
stando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, dei contribuenti più de-
boli, della famiglia e della salute, preve-
dendo un limite di reddito sotto il quale
non si applica la riduzione delle spese
fiscali.

1.315. (ex 59.41.) Conte, Sportiello, Aiello,
Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell’O-
lio, Donno, Torto, Tucci, L’Abbate.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole:
Fermo restando quanto previsto ai commi
1 e 2;

al comma 4:

alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la
lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

« c-ter) Per il richiedente il beneficio
senza figli, età pari o superiore a 40 anni »;

0b) all’articolo 3, comma 6, il terzo
periodo è sostituito dai seguenti: « Dopo
ciascun rinnovo, l’importo del beneficio è
ridotto di un terzo, salvo che per i nuclei al
cui interno vi siano persone con disabilità
come definita ai sensi del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 5 dicem-
bre 2013, n. 159, minorenni o persone con
almeno sessant’anni di età. La sospensione
e la riduzione non operano nel caso della
Pensione di cittadinanza. »;

dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) all’articolo 4, comma 9, lettera
a), le parole: « se si tratta di prima offerta, »
sono soppresse e le parole: « si tratta di
seconda offerta, » sono sostituite dalle se-
guenti: « la retribuzione annua lorda è su-
periore a ventimila euro »;

a-ter) all’articolo 4, dopo il comma
9-ter, è aggiunto il seguente:

« 9-quater. Per i beneficiari del reddito
di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di
cui all’articolo 4, commi 6 e 6-bis, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a
qualsiasi titolo per la stipula di un con-
tratto a tempo determinato, la rinuncia o la
mancata presa di servizio sono equiparate
ai fini della presente legge al rifiuto di una
offerta congrua e comportano la perdita
dei benefici di cui all’articolo 3. Gli uffici
scolastici regionali sono tenuti a trasmet-
tere tempestivamente all’ANPAL gli elenchi
dei soggetti di cui al periodo precedente
che rinunciano alla supplenza o non pren-
dono servizio. ».

dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo l’articolo 4 è inserito il
seguente:

« Art. 4-bis.

(Introduzione di un’imposta negativa per gli
assunti titolari di reddito di cittadinanza)

1. In via sperimentale, per gli anni 2023
e 2024, fino all’entrata in vigore della ri-
forma di cui all’articolo 59, comma 1 e
comunque per un periodo non superiore a
24 mesi, in caso di assunzione di un per-
cettore del reddito di cittadinanza o di un
appartenente al suo nucleo familiare che
comporti la riduzione del beneficio econo-
mico di cui all’articolo 3, al neo-assunto si
applica un’imposta negativa tale da deter-
minare un incremento pari al 50 per cento
del reddito da lavoro netto fino al raggiun-
gimento della soglia del reddito di cittadi-
nanza e, qualora l’importo del reddito da
lavoro netto superi quello del reddito di
cittadinanza, un incentivo decrescente fino
ad esaurimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero del
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lavoro e delle politiche sociali, un fondo
con dotazione di 700 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente articolo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la valutazione dell’im-
porto delle aliquote dell’imposta negativa
di cui al comma 1 e le modalità della sua
erogazione a valere sul fondo di cui al
comma 2, nei limiti della sua consistenza
che costituisce tetto di spesa ».

dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) all’articolo 8, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge del
28 marzo 2019, n. 26, le parole: « possono
svolgere » sono sostituite dalle seguenti:
« svolgono, in condizioni di parità con i
centri per l’impiego, ». Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti l’INPS e l’ANPAL,
sono definite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui alla presente lettera.;

dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. In via sperimentale, per l’anno
2023 i beneficiari della misura del reddito
di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano
una offerta di lavoro a più di ottanta chi-
lometri di distanza dalla residenza del be-
neficiario o comunque non raggiungibile
nel limite temporale massimo di cento mi-
nuti con i mezzi di trasporto pubblici è
riconosciuto un contributo temporaneo di
ricollocazione per una durata massima di
otto mesi, che tenga conto del costo della
vita nella provincia di destinazione.

4-ter. Per le finalità di cui al comma
4-bis è istituito presso il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali un fondo con
una dotazione pari a euro 250 milioni per
il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne
costituisce limite di spesa. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti gli im-
porti del contributo temporaneo per cia-
scuna provincia e la sua durata.

al comma 8, sostituire le parole: del-
l’organica riforma delle misure di sostegno
alla povertà e di inclusione attiva di cui al
comma 1 con le seguenti: di un’organica
riforma delle misure di sostegno alla po-
vertà e di inclusione attiva;

dopo il comma 8 aggiungere il se-
guente:

8-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente articolo si provvede:

a) quanto alla disposizione di cui al
comma 4, lettera b-bis), pari a 700 milioni
di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che
costituiscono tetto di spesa, si provvede:

1) per quanto attiene alla somma di
400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024
e 2025, attraverso la corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come incrementato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge;

2) per quanto attiene alla somma di
300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024
e 2025, attraverso la corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4, della presente legge;

b) per quanto attiene al Fondo di cui
al comma 4-ter, pari a 250 milioni di euro
per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per
l’anno 2024, attraverso la corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come incrementato dall’articolo 61
della presente legge.

1.316. (ex 59.30.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
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Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 6
con i seguenti:

6. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge, è ridotto di 500
milioni di euro per l’anno 2023.

6-bis. Il Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4, della presente legge, è ridotto di
300 milioni per l’anno 2023.

1.317. (ex 59.27.) Ubaldo Pagano, Guerra,
Lai, Mancini, Roggiani, Furfaro.

Al comma 237, sostituire le parole: 7
mesi con le seguenti: 18 mesi.

Conseguentemente,

dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 5, le parole: « 1 gennaio
2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1
gennaio 2025 »;

alla lettera b), aggiungere, infine, le
parole: « e le parole: “per l’anno 2023” sono
sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli
anni 2023 e 2024”. »

agli oneri derivanti dalle modificazioni,
valutati nella misura massima di 9 miliardi,
si provvede con le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 28, aggiungere il se-
guente: Art. 28-bis. (Contributo solidaristico
straordinario e temporaneo dei settori far-
maceutico e assicurativo) – 1. Per perse-
guire maggiore equità ed equilibrio tra i
costi sostenuti dai consumatori e i profitti
ottenuti dagli operatori nel periodo pande-
mico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un
contributo a titolo di prelievo solidaristico
straordinario e temporaneo, a carico dei
soggetti che esercitano, nel territorio dello
Stato, attività di vendita, produzione, im-
portazione e commercializzazione di pro-
dotti nei settori farmaceutico e assicura-
tivo. 2. I soggetti di cui al comma 1, sono
tenuti a versare all’Agenzia delle Entrate,
entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
2023 e 2024, un contributo di solidarietà
pari al 20 per cento del maggior utile netto

conseguito e almeno superiore ad 1 milione
di euro: a) nel periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2021 rispetto alla media
dell’utile netto conseguito nei periodi di
imposta 2018, 2019 e 2020; b) nel periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2022
rispetto alla media dell’utile netto conse-
guito nei periodi di imposta 2019, 2020 e
2021. 3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli
anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma
1, trasmettono all’Agenzia delle Entrate i
bilanci consuntivi relativi ai periodi di im-
posta di interesse del presente articolo,
includendo un prospetto dell’eventuale ver-
samento dovuto e una ricevuta del versa-
mento effettuato. 4. Con circolare dell’A-
genzia delle Entrate, da emanare entro il 1°
febbraio 2023, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al comma
3. 5. L’Agenzia delle Entrate verifica, entro
il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023
e 2024, l’adempimento delle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti
interessati. Entro i medesimi termini, l’A-
genzia delle Entrate presenta al Ministero
dell’economia e delle finanze una relazione
sugli effettivi incrementi di utile netto di
cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei
soggetti. L’Agenzia delle Entrate e il Mini-
stero dell’economia e delle finanze trattano
i dati di cui vengono in possesso come dati
sensibili. 6. Le disposizioni di cui all’arti-
colo 13, comma 1, secondo periodo, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
e dell’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in
caso di omesso versamento, in tutto o in
parte, del contributo straordinario di cui al
comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno
degli anni 2023 e 2024. 7. Per i versamenti
del contributo straordinario di cui al comma
1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati
dopo scadenze di cui al comma 3, la san-
zione di cui all’articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
8. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di
finanza, sulla base di analisi di rischio
sviluppate anche mediante l’utilizzo delle
banche dati, realizzano piani di intervento
coordinati per la verifica della sussistenza
dei presupposti per il pagamento del con-
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tributo straordinario di cui al comma 1 e
della corretta effettuazione dei relativi ver-
samenti;

b) dopo l’articolo 37, aggiungere il se-
guente: Art. 37-bis. (Interventi di raziona-
lizzazione e di revisione della spesa pub-
blica) – 1. Entro il 31 dicembre 2025,
mediante interventi di razionalizzazione e
di revisione della spesa pubblica, sono ap-
provati provvedimenti regolamentari e am-
ministrativi che assicurano minori spese
pari a 9.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni a decorrere dall’anno 2025. Qua-
lora le misure previste dal precedente pe-
riodo non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 31 marzo
2023, su proposta del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, sono disposte variazioni delle ali-
quote di imposta e riduzione della misura
delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti,
tali da assicurare maggiori entrate, pari
agli importi di cui al precedente periodo,
ferma restando la necessaria tutela, costi-
tuzionalmente 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.

1.318. (ex 0.4.1000.115.) Tucci, Torto, Del-
l’Olio, Carmina, Donno.

Al comma 237, sostituire le parole: 7
mesi con le seguenti: 8 mesi.

Conseguentemente,

al comma 242, sostituire le parole: 958
milioni di euro con le seguenti: 743 milioni
di euro. .

al comma 243, sostituire le parole: 11
milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di
euro. .

Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge, è ridotto di 413

milioni di euro per l’anno 2023 e di 100
milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

1.319. (ex 0.4.1000.17.) Guerra.

Al comma 2, dopo la parola: minorenni
aggiungere la seguente: , nonché studenti
regolarmente iscritti ad un corso di scuola
superiore di secondo grado, universitario e
professionale nei limiti delle risorse dispo-
nibili pari a 400 milioni di euro,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, ag-
giungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 2, pari a 400 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.320. (ex 59.23.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano per le donne vittima di
violenza, sole o con figli minori, seguite dai
centri antiviolenza riconosciuti dalle re-
gioni e dai servizi sociali di cui all’articolo
5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119. A decorrere dal 1°
gennaio 2023, i soggetti individuati nel pre-
cedente periodo sono esenti dagli obblighi
di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2-ter Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.321. (ex 59.13.) Gribaudo, Fossi, Laus,
Sarracino, Scotto, Malavasi.
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Al comma 3, primo periodo, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: , ovvero corsi di
Istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) di cui all’articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Se in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo
grado, possono altresì accedere a un per-
corso del Sistema terziario di istruzione
tecnologica superiore di cui alla legge 15
luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di
laurea a orientamento professionale;.

Conseguentemente, dopo il comma 3, in-
serire i seguenti:

3-bis. In via sperimentale, fino al 31
dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma
3 e di età inferiore a 29 anni che frequen-
tano con profitto un corso di cui all’articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di
almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al
secondo periodo del comma 3 vengono ri-
conosciuti i seguenti ulteriori benefici:

a) fino al conseguimento del titolo e in
costanza di frequenza, continuità nel rico-
noscimento del beneficio economico perce-
pito al momento dell’iscrizione a detti per-
corsi, ovvero di quello spettante a seguito
della riforma organica di cui al comma 1,
se più favorevole;

b) nei casi in cui la sede del corso è a
più di ottanta chilometri di distanza dalla
residenza o comunque non raggiungibile
nel limite temporale massimo di cento mi-
nuti con i mezzi di trasporto pubblici è
riconosciuto un contributo mensile pari a
150 euro. Per le donne detto contributo è
incrementato del 50 per cento.

3-ter. I benefici di cui al comma 3-bis
sono corrisposti anche oltre il periodo di
cui al comma 1 e la data di cui al comma
5. Qualora al momento dell’iscrizione la
misura del reddito di cittadinanza non sia
più riconosciuta in ragione delle disposi-
zioni di cui al comma 1, può essere pre-
sentata una nuova domanda.

3-quater. Agli oneri derivanti dalle di-
sposizioni di cui al comma 3-bis, lettera a),
pari a 30 milioni per l’anno 2023 e 90
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026, si provvede, per l’anno

2023 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 152, comma 4,
e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui al comma 8. Agli oneri deri-
vanti dalle disposizioni di cui al comma
3-bis, lettera b), pari a 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e
2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come incrementato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.322. (ex 59.38.) Boschi, Sottanelli.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: ovvero in coope-
rative sociali ex articolo 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381.

1.323. (ex 59.28.) Faraone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: In deroga alle disposizioni
di cui al comma 1, qualora il corso sia
attivato in data successiva al termine del
secondo mese si erogazione del reddito di
cittadinanza, il beneficio è comunque cor-
risposto, per l’intera durata del corso me-
desimo.

Conseguentemente, le risorse del Fondo
cui all’articolo 152, comma 3, della presente
legge sono ridotte di 50 milioni di euro per
l’anno 2023.

1.324. (ex 59.17.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: In deroga alle disposizioni
di cui al comma 1, qualora il corso sia
attivato in data successiva al termine del
secondo mese si erogazione del reddito di
cittadinanza, il beneficio è comunque cor-
risposto, per l’intera durata del corso me-
desimo.

Conseguentemente:

al comma 4, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:
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b-bis) all’articolo 6, dopo il comma 1,
è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di implementare le op-
portunità di occupazione dei percettori del
reddito di cittadinanza, alle piattaforme di
cui al comma 1, possono accedere, previa
autorizzazione rilasciata dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le agenzie
per il lavoro di cui all’articolo 4, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. »;

dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:

4-bis. Con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.;

le risorse del Fondo cui all’articolo
152, comma 3, della presente legge sono
ridotte di 50 milioni di euro per l’anno 2023.

1.325. (ex 59.16.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Al comma 4, alla lettera a), premettere la
seguente:

0a) all’articolo 3, comma 6, il terzo
periodo è sostituito dai seguenti: « Dopo
ciascun rinnovo, l’importo del beneficio è
ridotto di un terzo. La sospensione e la
riduzione non operano nel caso della pen-
sione di cittadinanza. ».

1.326. (ex 59.32.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 4, alla lettera a), premettere la
seguente:

0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la
lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

« c-ter) per il richiedente il beneficio
senza figli, età pari o superiore a 40 anni. ».

1.327. (ex 59.31.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-

schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiun-
gere la seguente:

a-bis) all’articolo 4, dopo il comma
9-ter, è aggiunto il seguente:

« 9-quater. Per i beneficiari del reddito
di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di
cui all’articolo 4, commi 6 e 6-bis, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a
qualsiasi titolo per la stipula di un con-
tratto a tempo determinato, la rinuncia o la
mancata presa di servizio sono equiparate
ai fini della presente legge al rifiuto di una
offerta congrua e comportano la perdita
dei benefici di cui all’articolo 3. Gli uffici
scolastici regionali sono tenuti a trasmet-
tere tempestivamente all’Anpal gli elenchi
dei soggetti di cui al periodo precedente
che rinunciano alla supplenza o non pren-
dono servizio. ».

1.328. (ex 59.34.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiun-
gere la seguente:

a-bis) all’articolo 4, comma 9, lettera
a), le parole: « se si tratta di prima offerta, »
sono soppresse e le parole: « si tratta di
seconda offerta, » sono sostituite dalle se-
guenti: « la retribuzione annua lorda è su-
periore a ventimila euro ».

Conseguentemente, dopo il comma 4, in-
serire i seguenti:

4-bis. In via sperimentale, per l’anno
2023 i beneficiari della misura del reddito
di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano
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una offerta di lavoro a più di ottanta chi-
lometri di distanza dalla residenza del be-
neficiario o comunque non raggiungibile
nel limite temporale massimo di cento mi-
nuti con i mezzi di trasporto pubblici è
riconosciuto un contributo temporaneo di
ricollocazione per una durata massima di
otto mesi, che tenga conto del costo della
vita nella provincia di destinazione.

4-ter. Per le finalità di cui al comma
precedente è istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali un fondo
con una dotazione pari a euro 250 milioni
per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne
costituisce limite di spesa. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, da emanarsi entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti gli importi del
contributo temporaneo per ciascuna pro-
vincia e la sua durata. Agli oneri, pari a
euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni
per il 2024 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, dalla presente legge.

1.329. (ex 59.33.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

* 1.330. (ex 59.20.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

* 1.331. (ex 59.39.) De Luca, Gnassi, Ma-
lavasi, Merola.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

b-bis) dopo l’articolo 4 è inserito il
seguente:

« Art. 4-bis.

(Introduzione di un’imposta negativa per gli
assunti titolari di reddito di cittadinanza)

1. In via sperimentale, per gli anni 2023
e 2024, fino all’entrata in vigore della ri-
forma di cui all’articolo 59, comma 1, e
comunque per un periodo non superiore a
24 mesi, in caso di assunzione di un per-
cettore del reddito di cittadinanza o di un
appartenente al suo nucleo familiare che
comporti la riduzione del beneficio econo-
mico di cui all’articolo 3, al neo-assunto si
applica un’imposta negativa tale da deter-
minare un incremento pari al 50 per cento
del reddito da lavoro netto fino al raggiun-
gimento della soglia del reddito di cittadi-
nanza e, qualora l’importo del reddito da
lavoro netto superi quello del reddito di
cittadinanza, un incentivo decrescente fino
ad esaurimento.

2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, un fondo con do-
tazione di 700 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente articolo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la valutazione dell’im-
porto delle aliquote dell’imposta negativa
di cui al comma 1 e le modalità della sua
erogazione a valere sul fondo di cui al
comma 2, nei limiti della sua consistenza
che costituisce tetto di spesa ».

Conseguentemente, dopo il comma 4, ag-
giungere il seguente:

4-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui alla lettera
b-bis) del comma 4, valutati in 700 milioni
di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che
costituiscono tetto di spesa, si provvede:
per quanto attiene alla somma di 400 mi-
lioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025,
attraverso la corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge; per quanto attiene alla
somma di 300 milioni di euro per gli anni
2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispon-
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dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 152, comma 4 della presente legge.

1.332. (ex 59.35.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

b-bis) all’articolo 6, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Al fine di implementare le op-
portunità di occupazione dei percettori del
reddito di cittadinanza, alle piattaforme di
cui al comma 1, possono accedere, previa
autorizzazione rilasciata dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, le agenzie
per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ».

1.333. (ex 59.18.) Laus.

Al comma 240, lettera a), numero 3),
lettera c) dopo le parole: prima offerta ag-
giungere la seguente: congrua

1.334. Conte, Sportiello, Aiello, Barzotti,
Torto, Carmina, Carotenuto, Dell’Olio,
Donno, Tucci

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Dall’anno 2023, i nuclei familiari
percettori del reddito di cittadinanza di cui
al presente decreto-legge per la quota re-
lativa ai componenti minorenni presentano
domanda di assegno unico e universale
secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i
nuclei familiari che ricevono l’assegno unico
e universale è decurtata la quota di reddito
di cittadinanza relativa ai figli minorenni
che fanno parte del nucleo familiare ».

4-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 6, le parole:
« fatto salvo quanto previsto all’articolo 7
in caso di nuclei familiari percettori di
reddito di cittadinanza » sono soppresse;

b) all’articolo 7, il comma 2 è abro-
gato.

4-quater. Ai fini della attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il
Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con proprio de-
creto le occorrenti variazioni di bilancio.

1.335. (ex 59.37.) Richetti, Bonetti, Marat-
tin, Sottanelli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono
abrogate le disposizioni di cui agli articoli
da 1 a 9 e da 10 a 13 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.336. (ex 59.19.) Ubaldo Pagano, Lai, Ma-
lavasi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 3, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:

« b-bis) La componente di cui alla
lettera b) viene erogata direttamente al
locatore dell’immobile risultante dal con-
tratto di locazione. A tal fine il beneficiario
comunica all’ente erogatore i dati del lo-
catore. Il pagamento della componente di
cui alla lettera b) viene imputato dal loca-
tore al pagamento parziale o totale del
canone. Con decreto del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, sentito il Ga-
rante per la protezione dei dati personali,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
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disposizione, sono individuate le modalità
applicative della presente disposizione. ».

1.337. (ex 59.22.) Simiani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e
comunque fino all’entrata in vigore dell’or-
ganica riforma delle misure di sostegno alla
povertà e di inclusione attiva di cui al
comma 1, si applicano le norme di cui al
capo II del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147. Agli oneri di cui al periodo
precedente, valutati in 7.000 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2024, che co-
stituiscono tetto di spesa, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui al comma 8.

1.338. (ex 59.36.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Bonetti, Benzoni, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020,
n. 178, in tema di Indennità straordinaria
di continuità reddituale e operativa – Iscro)

1. All’articolo 1, comma 398, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « e
pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dale
seguenti: « , pari a 0,51 punti percentuali
per il 2022 e pari a 0,26 punti percentuali
per il 2023. ».

2. All’onere derivante dal presente arti-
colo, pari a 12 milioni di euro per l’anno
2023 e a 3 milioni di euro per l’anno 2024,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come incrementato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.339. (ex 59.01.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020,
n. 178, in tema di Indennità straordinaria
di continuità Reddituale e operativa – Iscro)

1. All’articolo 1, comma 398, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « e
pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: « , pari a 0,51 punti percen-
tuali per il 2022 e pari a 0,26 punti per-
centuali per il 2023. ».

2. All’onere derivante dal presente arti-
colo, pari a 14 milioni di euro per l’anno
2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come incrementato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.340. (ex 59.02.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento mi-
rato delle persone con disabilità)

1. Una quota pari all’otto per cento delle
risorse complessivamente assegnate al pro-
gramma Garanzia occupabilità lavoratori,
di cui l’articolo 1, comma 324, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e al Piano stra-
ordinario di rafforzamento dei Centri per
l’impiego, di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 28 giugno
2019, è assegnata alla Agenzia nazionale
politiche attive per il lavoro per la promo-
zione di politiche attive per l’inclusione
lavorativa delle persone con disabilità, se-
condo i seguenti principi:

a) diffusione su tutto il territorio na-
zionale delle migliori pratiche di inclusione
lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, convenzioni di in-
serimento lavorativo temporaneo con fina-
lità formative ai sensi dell’articolo 12 della
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legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavo-
rative, isole formative;

b) qualificazione e riqualificazione del
personale assegnato agli uffici competenti
di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68;

c) sussidiarietà e coprogettazione con
i soggetti del Terzo settore;

d) azioni mirate di promozione del-
l’inclusione lavorativa di persone con disa-
bilità più complesse ai fini lavorativi;

2. Ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni di cui al comma 1 e in attuazione
dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,
con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite, elencate e
codificate le migliori pratiche in materia di
inclusione lavorativa, adeguando conseguen-
temente la Tabella relativa ai Livelli essen-
ziali delle prestazioni da erogare su tutto il
territorio nazionale, di cui all’Allegato B
del decreto ministeriale 11 gennaio 2008,
n. 4, e sono definiti i criteri di condizio-
nalità ai fini dell’erogazione delle risorse.

1.341. (ex 59.011.) Zanella, Mari, Gri-
maldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fra-
toianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Ente nazionale per la protezione e l’assi-
stenza dei sordi Ets Aps)

1. Al fine di sostenere l’Ente nazionale
per la protezione e l’assistenza dei sordi
Ets Aps, di cui alla legge 12 maggio 1942,
n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e
al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è auto-
rizzata la spesa di 600.000 euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 600.000 euro

per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.342. (ex 59.06.) Guerra.

ART. 61.

COMMI 246-251 (VEDI ART. 61)

Al comma 1, sostituire le parole: 250
milioni annui con le seguenti: 300 milioni
annui.

Conseguentemente:

al comma 6, sostituire le parole: per
l’anno 2023 con le seguenti: per il triennio
2023-2025 e le parole: 50 milioni di euro
per l’anno 2023 con le seguenti: 50 milioni
di euro annui per il triennio 2023-2025;

ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di
euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, si
provvede, fino al relativo fabbisogno, a va-
lere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

* 1.343. (ex 61.11.) Mari, Grimaldi.

* 1.344. (ex 61.3.) Lai.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Una quota pari a 1 milione di
euro per l’anno 2023 del Fondo di cui al
comma 1 è finalizzata all’estensione al 31
dicembre 2023 della misura di cui all’arti-
colo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, e successive modi-
ficazioni.

1.345. (ex 61.6.) Orlando.
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Dopo l’articolo 61, aggiungere il se-
guente:

Art. 61-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

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

a) all’articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è abro-
gata;

2) il comma 4 è sostituito dai se-
guenti:

« 4. Ai fini della promozione e divulga-
zione della cultura della salute e sicurezza
sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici,
universitari e della formazione professio-
nale, inserire in ogni attività scolastica e
universitaria nelle istituzioni dell’alta for-
mazione artistica e coreutica e dei percorsi
di istruzione e formazione professionale,
percorsi formativi interdisciplinari alle di-
verse materie scolastiche, che prevedono la
presenza di un formatore in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4,
sono istituiti nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione e del merito e
nello stato di previsione del Ministero uni-
versità e della ricerca, appositi fondi, con
una dotazione iniziale di 1 milione di euro
ciascuno, per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025. Con appositi dei decreti del
Ministro dell’istruzione e del merito e del
Ministro dell’università e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definite le disposizioni attuative del pre-
sente comma ».

b) all’articolo 37, dopo il comma 5, è
aggiunto il seguente:

« 5-bis. I programmi formativi erogati ai
sensi dell’Accordo di cui al comma 2, sono
integrati con la testimonianza di un for-
matore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 399 milioni di euro per l’anno
2023, 399 milioni di euro per l’anno 2024,
399 milioni per l’anno 2025 e 400 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2026.

1.346. (ex 61.02.) Barzotti, Aiello, Car-
mina, Carotenuto, Dell’Olio, Donno,
Torto, Tucci.

ART. 62.

COMMI 252-255-QUINQUIES (VEDI ART. 62)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di assicurare la sostenibi-
lità finanziaria dell’intervento di cui al
comma 3, per il 2023 è costituito presso il
Ministero dell’interno un fondo pari a 170
milioni di euro da ripartirsi a favore dei
comuni, delle unioni di comuni e delle altre
forme associative di comuni che hanno in
carico personale dipendente proprio, non-
ché delle città metropolitane e delle pro-
vince, in proporzione del rispettivo numero
di personale in servizio e sulla base di
eventuali ulteriori criteri da determinarsi
mediante decreto del Ministro dell’interno
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro della fun-
zione pubblica, da emanarsi entro il 30
aprile 2023, previa intesa presso la confe-
renza Stato-città e autonomie locali. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a
170 milioni di euro per il 2023 si provvede
mediante riduzione di pari importo del
fondo di cui all’articolo 152, comma 3.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis,
pari a 170 milioni di euro per l’anno 2023,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.347. (ex 62.4.) Gnassi, Malavasi, Merola,
De Luca.
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Dopo l’articolo 62, aggiungere il se-
guente:

Art. 62-bis.

(Ampliamento soggetti destinatari dell’armo-
nizzazione dell’indennità di amministra-

zione)

1. Ai fini della progressiva armonizza-
zione dei trattamenti economici accessori
del personale appartenente alle aree pro-
fessionali e del personale dirigenziale dei
Ministeri, sono equiparate per tutti gli ef-
fetti economici e normativi le agenzie che
applicano il contratto funzioni centrali.

2. Con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e
del Ministro dell’economia e delle finanze,
si provvede alla ripartizione delle risorse
del fondo tra le nuove amministrazioni così
individuate ai sensi del comma 1.

3. A decorrere dall’anno 2023, il Fondo
di cui all’articolo 1, comma 143, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato
di 80 milioni euro anni.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a
80 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.348. (ex 62.06.) Gribaudo, Laus, Fossi,
Sarracino, Scotto, Malavasi.

Dopo l’articolo 62, aggiungere il se-
guente:

Art. 62-bis.

(Armonizzazione delle indennità di ammini-
strazione per il personale dell’Ispettorato
nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale

per le politiche attive del lavoro)

1. Al personale appartenente alle aree
professionali e al personale dirigenziale del-
l’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’A-

genzia nazionale per le politiche attive del
lavoro si applicano le previsioni di cui
all’articolo 1, comma 143, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 in misura corrispon-
dente agli importi dovuti al personale del
Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a euro 37 milioni per il triennio
2020-2022 e pari a euro 21 milioni a de-
correre dal 2023, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.349. (ex 62.07.) Sarracino.

Dopo l’articolo 62, aggiungere il se-
guente:

Art. 62-bis.

(Termini per la stabilizzazione del personale
delle pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole:
« fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite
con le seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

2. All’articolo 20, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sosti-
tuite con le seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3. All’articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole:
« 31 dicembre 2024 », sono sostituite con le
seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

4. All’articolo 20, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
le parole: « 31 dicembre 2024 », sono sosti-
tuite con le seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

5. All’articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite con le
seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

1.350. (ex 62.05.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.
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Dopo l’articolo 62, aggiungere il se-
guente:

Art. 62-bis.

(Stanziamento di ulteriori risorse destinate a
finanziare la cosiddetta « area negoziale » del
personale dirigente delle Forze di polizia e

delle Forze armate)

1. In aggiunta a quanto previsto dall’ar-
ticolo 20, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e dall’articolo 1, comma 619, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autoriz-
zata la spesa di 18 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2023, destinati al perso-
nale di cui all’articolo 46, commi 3 e 6, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
per i provvedimenti ivi previsti. Le predette
risorse aggiuntive incrementano quelle di
ciascuna Forza di polizia e delle Forze
armate in misura proporzionale alla ripar-
tizione operata, per l’anno 2020, dall’arti-
colo 3 del decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 21 marzo 2018, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 2018, adottato ai sensi dell’articolo
1, comma 680, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.

2. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 1, calcolati in 18 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come incremen-
tato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.1500. (ex 62.013.) Bagnasco, D’Attis, Can-
nizzaro.

ART. 63.

COMMI 256-257-TER (VEDI ART. 63)

Al comma 1, sostituire le parole: 15 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023 con le seguenti: 16 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, di cui un
milione destinato alla finalità di realizzare

programmi, progetti, campagne e interventi
dedicati alle forme di discriminazione mul-
tiple e intersezionale riferita alle donne con
disabilità.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione
di euro a decorrere dall’anno 2023.

1.351. (ex 63.5.) Faraone, Sottanelli, Grippo.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 mi-
lioni di euro con le seguenti: di 30 milioni
di euro.

Conseguentemente il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, è ridotto di 15 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023.

1.352. (ex 63.12.) Zanella, Evi, Ghirra, Pic-
colotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori,
Fratoianni, Mari, Zaratti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L’articolo 105-bis del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, è sostituito dal seguente:

« Art. 105-bis.

1. Al fine di favorire, attraverso l’indi-
pendenza economica, percorsi di autono-
mia e di emancipazione delle donne vittime
di violenza di genere e domestica, il Fondo
di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, è incrementato di 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023. Le risorse
stanziate ai sensi del primo periodo sono
ripartite secondo criteri definiti con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, adottato su proposta del Ministro
per le pari opportunità e la famiglia, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata istituita ai sensi del-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari
competenti esprimono il parere sul decreto
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del Presidente del Consiglio dei ministri nel
termine di trenta giorni.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo pari a 20 milioni di euro
annui a decorrere dal 2023 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 152, comma 3, della
presente legge. ».

1.353. (ex 63.11.) Zanella, Evi, Ghirra, Pic-
colotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori,
Fratoianni, Mari, Zaratti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al fine di favorire, attraverso l’in-
dipendenza economica, percorsi di autono-
mia e di emancipazione delle donne vittime
di violenza in condizione di povertà, il
Fondo di cui all’articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023. Le
risorse stanziate ai sensi del primo periodo
sono destinate all’erogazione di un contri-
buto economico mensile per le donne vit-
time di violenza, denominato reddito di
libertà, così come ripartite secondo criteri
definiti con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro
con delega per le pari opportunità con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata istituita ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma
2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.354. (ex 63.2.) Bonetti, Boschi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire, attraverso l’in-
dipendenza economica, percorsi di autono-

mia e di emancipazione delle donne vittime
di violenza, il Fondo di cui all’articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato
di 10 milioni di euro a decorrere dal 2023.
Le risorse stanziate ai sensi del primo pe-
riodo sono impiegate al fine di ampliare la
platea dei beneficiari del Reddito di libertà,
istituito con l’articolo 105-bis del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020
n. 77, e conseguentemente ripartite alle
regioni in base ai dati relativi al numero di
donne accolte presso le strutture antivio-
lenza nell’anno precedente presenti sul ter-
ritorio, su proposta del Ministro per le pari
opportunità e la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-
regioni.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere
per l’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.355. (ex 63.1.) Gribaudo, Serracchiani,
Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga,
De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini,
Ghio, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi,
Manzi, Marino, Quartapelle Procopio,
Roggiani, Scarpa, Schlein, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo, Laus, Fossi, Sarracino,
Scotto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al fine di assicurare la tutela delle
vittime e la prevenzione della violenza do-
mestica e di genere e specificamente per
contrastare il fenomeno favorendo il recu-
pero degli uomini autori di violenza, il
Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità, di cui all’articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente
incrementato di 5 milioni di euro per l’anno
2023. Le predette risorse sono destinate,
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nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti
finalità:

a) quanto a 4 milioni di euro al po-
tenziamento dei centri di riabilitazione per
uomini maltrattanti nonché al loro funzio-
namento;

b) quanto a 1 milione di euro, alle
attività di monitoraggio e raccolta di dati di
cui al comma 665.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma
2-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere
per l’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.356. (ex 63.3.) Bonetti, Boschi.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il se-
guente:

Art. 63-bis.

(Istituzione di un fondo sperimentale per il
contrasto dell’emergenza abitativa)

1. Al fine di contrastare le crescenti
forme di disagio sociale connesse con fe-
nomeni sempre più rilevanti di emergenza
abitativa, particolarmente significativi nelle
città italiane con più alta densità abitativa
e aggravati dalla attuale congiuntura eco-
nomica, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze,
un fondo sperimentale per le annualità
2023 e 2024 di euro 18 milioni per ciascuna
annualità, da destinarsi a favore delle città
metropolitane italiane per finanziare pro-
gettualità di accoglienza in residenza tem-
poranea di adulti e minori in condizioni di
fragilità o disagio sociale.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 18 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.357. (ex 63.01.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il se-
guente:

Art. 63-bis.

(Incremento del fondo nazionale politiche
sociali)

1. Al fine di adeguare gli stanziamenti
del fondo nazionale politiche sociali a causa
degli emergenti fenomeni sociali da contra-
stare, all’articolo 1, comma 158, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, recante « Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015) » le parole: « 300 milioni di
euro annui » sono sostituite dalle seguenti:
« 350 milioni di euro annui ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.358. (ex 63.02.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il se-
guente:

Art. 63-bis.

(Istituzione del Fondo unico politiche so-
ciali)

1. Nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è istituito
il Fondo unico politiche sociali, in cui con-
fluiscono le risorse afferenti al Fondo na-
zionale per le politiche sociali di cui all’ar-
ticolo 59, comma 44, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le
non autosufficienze di cui all’articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006,
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n. 296, al Fondo per l’assistenza alle per-
sone con disabilità grave prive del sostegno
familiare di cui all’articolo 3, comma 1,
della legge 22 giugno 2016, n. 112, e al
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclu-
sione sociale di cui all’articolo 1, comma
386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Al fine di garantire l’attuazione dei
Livelli essenziali delle prestazioni sociali su
tutto il territorio nazionale, le risorse del
Fondo unico politiche sociali sono diretta-
mente trasferite agli ambiti territoriali so-
ciali sulla base della programmazione re-
gionale definita nell’annualità antecedente
all’anno di riferimento, entro il primo tri-
mestre di ciascun anno.

3. Con uno o più decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro per le disabilità, il Ministro della
salute e il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in Conferenza Unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
i criteri di riparto, le modalità di eroga-
zione, i criteri di utilizzo e le procedure di
rendicontazione della spesa.

4. Sulla base dei decreti di cui al pe-
riodo precedente, il Fondo unico politiche
sociali entra in vigore a decorrere dal 2024.

* 1.359. (ex 63.010.) Malavasi, Merola,
Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

* 1.360. (ex 63.022.) Zanella, Grimaldi.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il se-
guente:

Art. 63-bis.

(Estensione deroga ai vincoli per assunzioni
assistenti sociali in caso di forme associate

comunali)

1. All’articolo 1, comma 801, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole:
« Per le finalità di cui al comma 797, a
valere sulle risorse di cui al comma 799 e
nel limite delle stesse nonché dei vincoli
assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, i comuni », sono inserite le parole:
« e le loro forme associative ».

** 1.361. (ex 63.06.) Merola, De Luca,
Gnassi, Malavasi.

** 1.362. (ex 63.023.) Zaratti, Grimaldi, Za-
nella.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il se-
guente:

Art. 63-bis.

(Assunzioni assistenti sociali presso i servizi
sociali comunali

1. Al fine di garantire personale ade-
guatamente formato e numericamente suf-
ficiente per il potenziamento dei servizi di
domiciliarità e di sostegno a favore delle
persone non autosufficienti di cui all’arti-
colo 1, comma 162, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, nonché per la costituzione e
il rafforzamento di équipe integrate presso
i punti unici di accesso di cui al comma 163
del medesimo articolo, i comuni possono
effettuare assunzioni di assistenti sociali,
con rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato a valere sulle risorse di cui all’articolo
1, comma 168, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, fermo restando il rispetto
degli equilibri di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di per-
sonale di cui all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all’articolo 1, commi
557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57,
comma 3-septies, del decreto-legge 14 ago-
sto 2020, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

* 1.363. (ex 63.07.) De Luca, Gnassi, Ma-
lavasi, Merola.

* 1.364. (ex 63.024.) Zaratti, Grimaldi, Mari,
Zanella.
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Dopo l’articolo 63, aggiungere il se-
guente:

Art. 63-bis.

(Ampliamento utilizzi Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale)

1. Al fine di rafforzare la capacità di
risposta per persone e nuclei familiari in
condizione di povertà maggiormente espo-
sti agli effetti della crisi socioeconomica
conseguente all’emergenza pandemica e alla
crisi energetica, all’articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo
il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al
comma 1, finanziati con le risorse del Fondo
per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale ai sensi del comma precedente, ol-
tre che ai beneficiari del Reddito di citta-
dinanza possono essere rivolti ad altre per-
sone o nuclei familiari in condizioni di
povertà, che presentino un valore dell’In-
dicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE) inferiore alla soglia appli-
cata per l’accesso al Reddito di cittadi-
nanza, di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera b), punto 1), o per i quali i servizi
sociali abbiano accertato una condizione di
indigenza. ».

** 1.365. (ex 63.08.) Malavasi, Merola, De
Luca, Gnassi.

** 1.366. (ex 63.025.) Zanella, Zaratti, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il se-
guente:

Art. 63-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità)

1. Il Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità, di cui all’ar-
ticolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
è incrementato di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, al

fine di finanziare politiche per la preven-
zione e il contrasto della violenza per mo-
tivi collegati all’orientamento sessuale e al-
l’identità di genere e per il sostegno delle
vittime e di attuare quanto disposto dal
comma 2 dell’articolo 105-quater del de-
creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 397 milioni.

1.367. (ex 63.017.) Ascari, Sportiello, Or-
rico, Auriemma, Alfonso Colucci, Del-
l’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ric-
ciardi, Torto, Pellegrini, Boldrini, Bakkali,
Di Lauro, Appendino, Pavanelli, Zan,
Fede, Onori, Benzoni, Pastorella, Scarpa.

ART. 64.

COMMI 258-258-QUINQUIESDECIES (VEDI ART. 64)

Sopprimerlo.

* 1.368. (ex 64.17.) Caramiello, Sergio Co-
sta, Francesco Silvestri, Torto, Giuliano,
Dell’Olio, Carmina, Donno, Aiello, Bar-
zotti, Carotenuto, Tucci.

* 1.369. (ex 64.22.) Mari, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

* 1.370. (ex 64.7.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto, Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Furfaro, Guerra,
Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto, Spe-
ranza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 64.

(Modifiche in senso costituzionalmente orien-
tato alla disciplina dei licenziamenti)

1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, è abrogato.
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2. L’articolo 8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, è sostituito dal seguente:

« Art. 8.

1. Quando risulti accertato che il licen-
ziamento è stato intimato in violazione del
requisito di motivazione di cui all’articolo
2, comma 2, della legge 15 luglio 1966,
n. 604, come modificato dall’articolo 1,
comma 37, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, nonché della procedura di cui all’ar-
ticolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
il giudice dichiara risolto il rapporto di
lavoro con effetto dalla data del licenzia-
mento e condanna il datore di lavoro al
pagamento di un’indennità risarcitoria on-
nicomprensiva determinata tra un minimo
di sei e un massimo di dodici mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. Qualora risulti accertato che non ri-
corrono gli estremi del licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo
o oggettivo o che il licenziamento è stato
intimato in violazione dell’articolo 2110,
secondo comma, del codice civile il giudice
dichiara risolto il rapporto di lavoro con
effetto dalla data del licenziamento e con-
danna il datore di lavoro al pagamento di
un’indennità risarcitoria onnicomprensiva
determinata tra un minimo di sei e un
massimo di diciotto mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto.

3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2
sono determinate dal giudice in relazione
all’anzianità del lavoratore, tenuto conto
del numero dei dipendenti occupati, delle
dimensioni dell’attività economica, del com-
portamento e delle condizioni delle parti,
con onere di specifica motivazione a tale
riguardo. Dall’indennità così individuata
viene dedotto quanto il lavoratore ha per-
cepito, nel periodo compreso fra il licen-
ziamento e la sentenza del giudice, per lo
svolgimento di altre attività lavorative, non-
ché quanto avrebbe potuto percepire dedi-
candosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione.

4. Nell’ipotesi di revoca del licenzia-
mento, purché effettuata entro il termine
di quindici giorni dalla comunicazione al
datore di lavoro dell’impugnazione del me-
desimo, il rapporto di lavoro si intende

ripristinato senza soluzione di continuità,
con diritto del lavoratore alla retribuzione
maturata nel periodo precedente alla re-
voca, e non trova applicazione il regime
sanzionatorio previsto dal comma 1. ».

3. Il presente articolo si applica ai li-
cenziamenti comunicati dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.

1.371. (ex 64.16.) Orlando, Amendola, Bar-
bagallo, Bakkali, Berruto, Boldrini, Carè,
Cuperlo, Curti, De Micheli, Di Biase,
Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Fur-
faro, Ghio, Girelli, Iacono, Lacarra, Lai,
Malavasi, Manzi, Marino, Morassut, Or-
fini, Provenzano, Toni Ricciardi, Rog-
giani, Sarracino, Scotto, Stefanazzi,
Stumpo, Vaccari, Zan, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:
10.000 euro aggiungere le seguenti: , elevati
a 20.000 euro per i datori di lavoro che
operano nei settori dei congressi, delle fiere,
degli eventi, dei parchi a tema e degli
impianti a fune;

Conseguentemente, dopo la lettera b), ag-
giungere la seguente:

« b-bis) al comma 8, dopo la lettera d)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Non sono computati, ai fini del comma 1,
lettera b), i compensi per prestazioni di
lavoro occasionali rese dai predetti soggetti,
di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente
comma, a favore di datori di lavoro che
operano nei settori dei congressi, delle fiere,
degli eventi, dei parchi a tema e degli
impianti a fune” »;

alla lettera d), dopo le parole: sono
soppresse aggiungere le seguenti: e dopo le
parole: « lavoratori subordinati a tempo
determinato » sono inserite le seguenti: « ,
ad eccezione dei datori di lavoro che ope-
rano nei settori dei congressi, delle fiere,
degli eventi, dei parchi a tema e degli
impianti a fune e che hanno alle proprie
dipendenze fino a venticinque lavoratori ».

1.372. (ex 64.14.) Del Barba.
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Al comma 1, sostituire la lettera b) con la
seguente:

b) dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

« 1-bis. Gli accordi siglati dalle organiz-
zazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale fissano il
numero massimo di lavoratori da impie-
gare con tale forma contrattuale, defini-
scono forme di informazione e formazione
su prevenzione, salute e sicurezza, regola-
mentano eventuale diritto di precedenza in
caso di assunzioni operate dall’utilizza-
tore »;

Conseguentemente,

sopprimere la lettera c);

alla lettera d), sopprimere il numero
2).

1.373. (ex 64.6.) Lai.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiun-
gere le seguenti:

d-bis) al comma 17, lettera e), ovun-
que ricorra, la parola: « quattro » è sosti-
tuita dalla seguente: « sei »;

d-ter) il comma 21 è sostituito dal
seguente:

« 21. Al fine di salvaguardare la dignità
del prestatore di lavoro e verificare il cor-
retto utilizzo degli strumenti disciplinati
dal presente articolo, l’Ispettorato nazio-
nale del lavoro effettua ispezioni periodi-
che sugli utilizzatori dei predetti strumenti.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previo
confronto con le parti sociali, trasmette alle
Camere una relazione sullo sviluppo delle
attività lavorative disciplinate dal presente
articolo e sugli esiti dell’attività ispettiva di
cui al periodo precedente. ».

1.374. (ex 64.15.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Modifica al decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374)

1. Alla tabella A allegata al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la
voce: « Lavori ad alte temperature: addetti
ai forni e fonditori nell’industria metallur-
gica e soffiatori nella lavorazione del vetro
cavo » è inserita la seguente: « Lavori nelle
fabbriche di ceramica. ».

1.375. (ex 64.0118.) Mari, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Proroga accesso al 5x1000 per le onlus)

1. All’articolo 9, comma 6, del decreto-
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, le parole: « secondo anno »
sono sostituite dalle seguenti: « terzo anno »
e le parole: « 31 dicembre 2022 » sono so-
stituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

* 1.376. (ex 64.019.) Furfaro, Ciani, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

* 1.377. (ex 64.0113.) Gadda, Bonetti.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

1. Al fine di coordinare e di monitorare
gli interventi in materia di contratto di
prestazione occasionale, presso il Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste è istituito un tavolo tecnico
di confronto permanente sul contratto di
prestazione occasionale nel settore agri-
colo, composto da rappresentanti designati
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dal Ministero dell’agricoltura, della sovra-
nità alimentare e delle foreste nonché dalle
associazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro di settore comparativa-
mente più rappresentative a livello nazio-
nale, con il compito di formulare proposte
e indirizzi operativi in materia di contratto
di prestazione occasionale nel settore agri-
colo. Sono invitati in relazione a specifiche
esigenze di approfondimento, rappresen-
tanti del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali.

2. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le attività
previste dal presente articolo sono svolte
dalle amministrazioni interessate nell’am-
bito delle risorse umane, finanziarie e stru-
mentali già disponibili a legislazione vi-
gente. Ai componenti del tavolo di cui al
comma 1 non spetta alcun compenso, in-
dennità, gettone di presenza, rimborso di
spese o emolumento, comunque denomi-
nato.

1.378. (ex 64.08.) Lai.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia giusta retribuzione
e salario minimo di garanzia)

1. Al fine di dare attuazione al diritto di
ogni lavoratore a una retribuzione propor-
zionata alla quantità e alla qualità del suo
lavoro, come sancito dall’articolo 36 della
Costituzione, si fa riferimento ai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle associa-
zioni di rappresentanza dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale, indivi-
duate come tali ai sensi della presente
legge.

2. Il trattamento minimo tabellare sta-
bilito dal contratto collettivo nazionale di
lavoro stipulato dalle associazioni di rap-
presentanza di cui al comma 1 si applica a
tutti i lavoratori del settore, ovunque im-
piegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti
dai contratti collettivi stipulati dalle asso-
ciazioni di rappresentanza di cui al comma
1, è istituito il salario minimo di garanzia
quale trattamento economico minimo che
il datore di lavoro è tenuto a corrispondere
al lavoratore a cui si applica la disciplina
del lavoro subordinato, secondo gli importi
e le modalità determinati dalla Commis-
sione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro (CNEL), la
Commissione paritetica per l’individua-
zione dei criteri di maggiore rappresenta-
tività delle associazioni sindacali dei lavo-
ratori e delle associazioni nazionali di rap-
presentanza dei datori di lavoro, nonché
degli ambiti e della efficacia dei contratti
collettivi.

5. La Commissione è composta da dieci
rappresentanti dei lavoratori dipendenti,
da dieci rappresentanti delle imprese e dal
presidente del CNEL, che la convoca e la
presiede. I membri della Commissione sono
nominati, su designazione delle associa-
zioni di rappresentanza comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale,
con decreto del Presidente della Repub-
blica, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I membri della Com-
missione durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati. In fase di prima
nomina, i membri della Commissione rap-
presentanti delle parti sociali sono nomi-
nati dalle organizzazioni rappresentate nel-
l’assemblea del CNEL.

6. A supporto della Commissione di cui
al comma 4, è istituito presso il CNEL un
nucleo tecnico di analisi e monitoraggio,
composto da quattro esperti designati ri-
spettivamente dall’Istituto nazionale di sta-
tistica (ISTAT), dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall’Istituto na-
zionale per l’analisi delle politiche pubbli-
che (INAPP) e dall’Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché
da due professori universitari di prima
fascia in discipline economiche o statisti-
che, nominati, con proprio decreto, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
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7. Entro diciotto mesi dal decreto di
nomina, la Commissione, tenendo conto
degli accordi interconfederali stipulati in
materia dalle associazioni di rappresen-
tanza comparativamente più rappresenta-
tive, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione col-
lettiva nazionale di primo livello, tenendo
conto della situazione esistente e della ne-
cessità di ridurre il numero dei contratti ed
evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certifica-
zione della rappresentatività delle associa-
zioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certifica-
zione della rappresentatività delle associa-
zioni nazionali di rappresentanza dei da-
tori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certifica-
zione delle rappresentanze aziendali dei
lavoratori;

e) le modalità e i termini per l’acqui-
sizione, l’aggiornamento e la trasmissione
dei dati necessari alle finalità di cui alle
lettere a), b), c) e d), nel rispetto della
disciplina vigente per la protezione dei dati
personali;

f) i criteri e le modalità operative per
la determinazione della titolarità ed effica-
cia soggettiva della contrattazione collettiva
di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l’individuazione, in cia-
scun ambito di cui alla lettera a), dei con-
tratti collettivi nazionali di riferimento ai
fini e per gli effetti dell’articolo 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e dell’articolo 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia ap-
plicabile, ove individuati, negli ambiti di
attività non coperti da contrattazione col-
lettiva, nonché i criteri per il suo aggior-
namento.

8. La Commissione trasmette la delibe-
razione di cui al comma 7 al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, che le rece-

pisce con uno o più decreti, entro trenta
giorni dalla trasmissione.

9. Il datore di lavoro che non si attenga
a quanto prescritto dai decreti di cui al
comma 7 è soggetto a una sanzione ammi-
nistrativa da un minimo di euro 1.000 a
euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché
al ristoro del danno economico determi-
nato ai lavoratori.

10. Il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, avvalendosi del nucleo tecnico
di cui al comma 6, riferisce annualmente al
Parlamento in merito agli esiti delle dispo-
sizioni della presente legge.

11. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro il 31
marzo di ogni anno, le risorse del maggior
gettito fiscale derivante dall’applicazione
del presente articolo sono assegnate al Fondo
sociale per l’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.

1.379. (ex 64.010.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell’articolo 36, primo
comma, della Costituzione, i datori di la-
voro, imprenditori e non imprenditori, sono
tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui
all’articolo 2094 del codice civile una re-
tribuzione complessiva proporzionata alla
quantità e alla qualità del lavoro prestato e,
in ogni caso, sufficiente a garantire al la-
voratore e alla sua famiglia una esistenza
libera e dignitosa.

2. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai rapporti di
collaborazione di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81.

3. Per « retribuzione complessiva pro-
porzionata e sufficiente » si intende il com-
plessivo trattamento economico non infe-
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riore a quello previsto dal contratto collet-
tivo nazionale stipulato dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano
nazionale, il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l’attività preva-
lente svolta dal datore di lavoro.

4. La nozione di complessivo tratta-
mento economico di cui al comma 3 è
altresì utilizzata per i fini di calcolo dei
contributi previdenziali di cui all’articolo 1
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, per i fini di verifica
dei requisiti per l’accesso a benefìci econo-
mici e normativi stabiliti dalla legge nonché
per i fini di cui al codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

5. Ove il complessivo trattamento eco-
nomico non sia previsto o definito nelle sue
componenti dal contratto collettivo di cui
al comma 3, il medesimo viene individuato,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, da un accordo
interconfederale stipulato dalle associa-
zioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.

6. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, ove non sia stato stipulato l’accordo
interconfederale di cui al comma 5, il com-
plessivo trattamento economico è indivi-
duato, in via provvisoria, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita una commissione interistituzionale,
istituita con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali composta da:

a) 11 rappresentanti del Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro;

b) 2 rappresentanti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;

c) 2 rappresentanti dell’Istituto nazio-
nale di previdenza sociale;

d) 2 rappresentanti dell’Ispettorato na-
zionale del lavoro.

7. La commissione di cui al comma 6 ha
il compito di favorire l’individuazione del

complessivo trattamento economico e le
sue componenti sulla base di criteri definiti
dal medesimo decreto ministeriale. Dall’i-
stituzione e dal funzionamento della Com-
missione non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

8. A far data dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’accesso ai be-
nefici economici e normativi stabiliti dalla
legge nonché per i fini di cui al codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50 è condizionato
all’applicazione di un trattamento econo-
mico non inferiore a quello previsto dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale, il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con
l’attività prevalente svolta dal datore di
lavoro.

9. In ogni caso il complessivo tratta-
mento economico corrisposto ai lavoratori
non può essere inferiore a 9,50 euro all’ora
al lordo degli oneri contributivi e previden-
ziali.

10. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro il 31
marzo di ogni anno, le risorse del maggior
gettito fiscale derivante dall’applicazione
del presente articolo sono assegnate al Fondo
sociale per l’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.

1.380. (ex 64.049.) Orlando, Serracchiani,
Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto,
Furfaro.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

1. All’articolo 1, comma 162, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in 200 milioni di euro a decorrere

Atti Parlamentari — 528 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



dall’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.381. (ex 64.09.) Lai.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia di diritto di prece-
denza e di superamento del precariato in

favore dei lavoratori somministrati)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) l’articolo 24, il comma 1 è sostituito
dal seguente:

« 1. Salvo diversa disposizione dei con-
tratti collettivi, il lavoratore che, nell’ese-
cuzione di uno o più contratti a tempo
determinato presso la stessa azienda, ha
prestato attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi ha diritto di prece-
denza rispetto a nuove assunzioni a tempo
determinato e a tempo indeterminato ef-
fettuate dal datore di lavoro entro i suc-
cessivi dodici mesi con riferimento alle
mansioni già espletate in esecuzione dei
rapporti a termine. Lo stesso diritto di
precedenza si applica ai lavoratori assunti
con contratto di somministrazione a tempo
determinato o indeterminato in relazione
alle assunzioni a tempo determinato o in-
determinato effettuate direttamente dall’a-
zienda utilizzatrice e alle assunzioni effet-
tuate dalla stessa con nuovi contratti di
somministrazione con riferimento alle man-
sioni già espletate. »;

b) all’articolo 34, comma 2, le parole:
« con esclusione delle disposizioni di cui
agli articoli 21, comma 2, 23 e 24 », sono
sostituite dalle seguenti: « con esclusione
delle disposizioni di cui agli articoli 21,
comma 2, e 23 ».

2. All’articolo 20, comma 9, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l’ultimo
periodo è soppresso.

1.382. (ex 64.029.) Scotto, Guerra.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Disposizioni a favore dei lavoratori disabili
in imprese sociali)

1. Le imprese – residenti in Italia e
costituite da non più di 60 mesi – che
impiegano per un periodo non inferiore a
un anno, come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in una proporzione uguale
o superiore ai due terzi della forza lavoro
complessiva, lavoratori con disabilità col-
locabili al lavoro ai sensi e per gli effetti
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed eser-
citano attività di impresa al fine dell’inse-
rimento lavorativo di persone con disabilità
collocabili al lavoro ai sensi e per gli effetti
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
qualificate start-up a vocazione sociale ai
sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti
da una start-up sociale è costituita da una
parte che non può essere inferiore al mi-
nimo tabellare previsto, per il rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto col-
lettivo applicabile e da una parte variabile,
consistente in trattamenti collegati a obiet-
tivi o parametri di rendimento concordati
tra le parti. La retribuzione percepita dal
lavoratore con disabilità assunto dalla
start-up ai sensi del comma 1 non concorre
alla formazione del reddito imponibile com-
plessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini
fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo
di lavoro per il quale viene percepita la
suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini
previdenziali, l’accredito della contribu-
zione figurativa, come determinato ai sensi
dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010,
n. 183. L’erogazione dell’assegno o pen-
sione di invalidità, ove percepiti dal lavo-
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ratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al
decreto annuale del Ministro dell’economia
e delle finanze, è sospesa per il periodo di
assunzione nella start-up a vocazione so-
ciale; il lavoratore comunica tempestiva-
mente all’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS) la variazione della
propria situazione reddituale, per attivare
la procedura di sospensione, pena la per-
dita del beneficio di cui al presente comma
e il versamento contestuale delle somme
indebitamente percepite. L’INPS, accertata,
su comunicazione dell’interessato, la sussi-
stenza dei requisiti reddituali per percepire
l’assegno o la pensione di invalidità, al
termine del periodo di assunzione, ridefi-
nisce il beneficio e lo eroga a partire dal
mese successivo al termine del contratto di
assunzione. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, emanato di
concerto con Ministro dell’economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità attuative del presente
comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall’at-
tività di impresa della start-up a vocazione
sociale non sono imponibili ai fini delle
imposte sul reddito e dell’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) per cinque
esercizi successivi alla data di inizio di
attività.

4. L’efficacia delle misure di cui ai commi
2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea all’autorizzazione della Commissione
europea, richiesta a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell’articolo 33 del rego-
lamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014, ai datori di
lavoro è concesso a domanda un incentivo,
per un periodo di trentasei mesi e nella
misura del 70 per cento della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previden-
ziali, per ogni lavoratore con disabilità as-
sunto con rapporto di lavoro a tempo in-
determinato. L’incentivo è corrisposto al
datore di lavoro mediante conguaglio nelle
denunce contributive mensili. Con il de-
creto del Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale sono adottate le modalità di
attuazione del presente comma.

6 Agli oneri derivanti dal presente arti-
colo, valutati in 5,22 milioni di euro per
l’anno 2023, 6,69 milioni di euro per l’anno
2024, 8,37 milioni di euro per l’anno 2025,
8,42 milioni di euro per l’anno 2026, 10,85
per l’anno 2027, 11,95 milioni di euro per
l’anno 2028, 14,06 milioni di euro per l’anno
2029, 14,16 milioni di euro per l’anno 2030,
14,25 milioni di euro per l’anno 2031 e
14,33 milioni di euro a decorrere dall’anno
2032, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili, di cui all’articolo 13 della legge
12 marzo 1999, n. 68.

1.383. (ex 64.036.) Faraone.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Fondo di incentivazione alla riduzione del-
l’orario di lavoro)

1. È istituito presso l’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) il « Fondo
di incentivazione alla riduzione dell’orario
di lavoro », di seguito denominato « Fondo »,
con una dotazione iniziale per il triennio
2023-2025 nel limite delle risorse rinve-
nienti dalle disposizioni di cui al comma 6,
con lo scopo di erogare contributi a favore
dei datori di lavoro, pubblici e privati, che
nell’organizzazione degli orari di lavoro
adottano il regime orario di cui al succes-
sivo comma 2, sempre che l’adozione di
tale regime orario comporti una riduzione
di almeno il 10 per cento dell’orario setti-
manale di lavoro vigente previsto da dispo-
sizioni di legge o contrattuali, ovvero che
adottano orari ridotti con la previsione di
un corrispettivo di aumento dell’occupa-
zione o di una sua salvaguardia nelle si-
tuazioni di crisi.

2. Il fondo, per le cui entrate e uscite è
tenuta una contabilità separata nella ge-
stione dell’assicurazione obbligatoria con-
tro la disoccupazione, è alimentato con le
maggiori entrate rinvenienti dalle disposi-
zioni di cui al successivo comma 6. Lo
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stesso fondo eroga contributi di incentiva-
zione alla riduzione dell’orario di lavoro ai
datori di lavoro che, d’intesa con le orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, adot-
tano, nel triennio 2023-2025, regimi di ora-
rio di lavoro ridotto rispetto a quello ap-
plicato prima della data di entrata in vigore
della presente legge.

3. Alle risorse di cui al comma 1 pos-
sono accedere tutti i datori di lavoro che
riorganizzano il lavoro stabilendo la durata
settimanale legale dell’orario normale dei
contratti di lavoro subordinati dei lavora-
tori pubblici e privati, nonché dei collabo-
ratori di cui all’articolo 2 del decreto legi-
slativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquat-
tro ore effettive a parità di retribuzione,
fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai
contratti collettivi e individuali di lavoro.

4. Il contributo di cui al comma 1 è
commisurato all’entità della riduzione di
orario e all’incremento di occupazione che
essa consente ovvero alla salvaguardia dei
posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per
ogni impresa, considerati il numero dei
dipendenti effettivo dopo la riduzione di
orario e la retribuzione oraria effettiva, si
calcola il monte retributivo che si sarebbe
rilevato per quella occupazione e per quella
retribuzione sulla base del precedente ora-
rio contrattuale e si calcola la differenza
rispetto al monte retributivo rilevato con il
nuovo orario contrattuale. Il contributo è
erogato in misura decrescente per ciascun
anno del triennio 2023-2025 nella misura
pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45
per cento e al 40 per cento della differenza
calcolata ai sensi del presente comma.

5. La riduzione di orario operata in
attuazione del presente articolo deve avve-
nire in modo da lasciare inalterati i livelli
retributivi mensili goduti dai lavoratori in-
teressati. Al fine di favorire, anche attra-
verso processi concordati, una generale ri-
duzione dell’orario di lavoro e il conse-
guente aumento dell’occupazione, è stabi-
lita una riduzione delle aliquote contributive,
con oneri a carico del fondo e nei limiti
della dotazione del fondo stesso, in fun-
zione dell’entità della riduzione dell’orario
di lavoro determinata attraverso la contrat-

tazione collettiva anche aziendale. 6. Agli
oneri derivanti dal comma 1 si provvede,
fino al corrispondente fabbisogno, con le
maggiori entrate rivenienti dall’articolo 29-
bis della presente legge accertate annual-
mente dal Ministro dell’economia e delle
finanze con proprio decreto, e successiva-
mente riversate al fondo di cui al comma 1.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nei
limiti delle risorse di cui al comma 1, che
costituiscono il relativo limite di spesa, ven-
gono definiti i criteri e le modalità di at-
tuazione delle disposizioni del presente ar-
ticolo.

Conseguentemente, dopo l’articolo 29, ag-
giungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Modifiche alla legge sul monopolio dei sali
e dei tabacchi)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il se-
guente:

« TITOLO II-bis

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l’in-
troduzione, l’importazione e la vendita della
cannabis e dei suoi derivati sono soggette a
monopolio di Stato in tutto il territorio
della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi deri-
vati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono
considerati derivati i prodotti della pianta
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classificata botanicamente nel genere can-
nabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per
uso personale di cannabis fino al numero
massimo di cinque piante di sesso femmi-
nile, nonché la cessione a terzi di piccoli
quantitativi dei suoi derivati destinati al
consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha facoltà di eseguire direttamente tutte le
fasi di lavorazione della cannabis conferita,
nonché di concedere all’interno del terri-
torio nazionale licenza di coltivazione della
cannabis per l’approvvigionamento dei siti
di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia.
A tale fine il Ministro dell’economia e delle
finanze, con decreto da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina le moda-
lità di concessione delle licenze di coltiva-
zione della cannabis, le modalità di acqui-
sizione delle relative sementi e le proce-
dure di conferimento della lavorazione dei
suoi derivati, determinando annualmente
la specie della qualità coltivabile e le rela-
tive quantità, nonché stabilendo il prezzo
di conferimento, il livello delle accise, il
livello dell’aggio per la vendita al dettaglio,
nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della canna-
bis e dei suoi derivati)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha facoltà di concedere all’interno del ter-
ritorio nazionale licenza di vendita al det-
taglio della cannabis e dei suoi derivati. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, disciplina l’attribuzione
delle licenze di vendita al dettaglio, con
particolare riferimento alla determina-
zione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltiva-
zione, la vendita di cannabis e la deten-
zione a qualunque titolo dei suoi derivati,
ad eccezione di piccoli quantitativi desti-
nati al consumo immediato, effettuate in
violazione del monopolio previsto dal pre-
sente titolo. La violazione del monopolio è
punita ai sensi di quanto previsto dalla
presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si
applica, per quanto compatibile, la disci-
plina del titolo III. »;

b) alla rubrica, le parole: « e dei ta-
bacchi » sono sostituite dalle seguenti: « ,
dei tabacchi e della cannabis e suoi deri-
vati ».

1.384. (ex 64.097.) Grimaldi, Mari, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Incremento dell’importo delle pensioni e
degli assegni per inabilità e invalidità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) l’importo minimo della pensione di
inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30
marzo 1971, n. 118, e dell’assegno mensile
di assistenza, di cui all’articolo 13 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in
euro 400;

b) l’importo minimo dell’assegno di
assistenza ai sordomuti, di cui all’articolo 1
della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sta-
bilito in euro 400;

c) l’importo minimo della pensione ai
ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla
legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in
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euro 380 nel caso in cui la pensione sia
corrisposta in costanza di ricovero ospeda-
liero ed in euro 400 nel caso in cui sia
corrisposta in assenza di ricovero ospeda-
liero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,
stimati nel limite massimo di 1.300 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante quota parte del maggior
gettito derivante dall’articolo 29-bis della
presente legge.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato con propri decreti a
modificare gli importi delle prestazioni pre-
viste a valere del citato fondo per consen-
tire in ogni caso il rispetto del nuovo limite
di spesa complessivo ed è altresì autoriz-
zato ad apportare le occorrenti variazioni
di bilancio.

Conseguentemente dopo l’articolo 29, ag-
giungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il se-
guente:

« TITOLO II-bis.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l’in-
troduzione, l’importazione e la vendita della
cannabis e dei suoi derivati sono soggette a
monopolio di Stato in tutto il territorio
della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi deri-
vati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono
considerati derivati i prodotti della pianta

classificata botanicamente nel genere can-
nabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per
uso personale di cannabis fino al numero
massimo di cinque piante di sesso femmi-
nile, nonché la cessione a terzi di piccoli
quantitativi dei suoi derivati destinati al
consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha facoltà di eseguire direttamente tutte le
fasi di lavorazione della cannabis conferita,
nonché di concedere all’interno del terri-
torio nazionale licenza di coltivazione della
cannabis per l’approvvigionamento dei siti
di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia.
A tale fine il Ministro dell’economia e delle
finanze, con decreto da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina le moda-
lità di concessione delle licenze di coltiva-
zione della cannabis, le modalità di acqui-
sizione delle relative sementi e le proce-
dure di conferimento della lavorazione dei
suoi derivati, determinando annualmente
la specie della qualità coltivabile e le rela-
tive quantità, nonché stabilendo il prezzo
di conferimento, il livello delle accise, il
livello dell’aggio per la vendita al dettaglio,
nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della canna-
bis e dei suoi derivati)

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha facoltà di concedere all’interno del ter-
ritorio nazionale licenza di vendita al det-
taglio della cannabis e dei suoi derivati. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, con
proprio decreto, disciplina l’attribuzione
delle licenze di vendita al dettaglio, con
particolare riferimento alla determina-
zione della loro distribuzione territoriale.
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Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltiva-
zione, la vendita di cannabis e la deten-
zione a qualunque titolo dei suoi derivati,
ad eccezione di piccoli quantitativi desti-
nati al consumo immediato, effettuate in
violazione del monopolio previsto dal pre-
sente titolo. La violazione del monopolio è
punita ai sensi di quanto previsto dalla
presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si
applica, per quanto compatibile, la disci-
plina del titolo III;

b) al titolo della legge, le parole: “e dei
tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “,
dei tabacchi, della cannabis e dei suoi de-
rivati” ».

1.385. (ex 64.099.) Zanella, Mari, Gri-
maldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fra-
toianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento dei centri
di servizio per il volontariato – CSV)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) all’articolo 62:

1) al comma 5 dopo le parole: « ai
sensi del comma 11 » sono aggiunte le se-
guenti: « anche ai fini di cui al secondo
periodo del comma 9 »;

2) al comma 6, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: « A decorrere dal-
l’anno 2018 per le somme che, ai sensi dei
commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle
FOB è riconosciuto annualmente un cre-
dito d’imposta pari al 100 per cento dei

versamenti effettuati, fino ad un massimo
di euro 15 milioni per l’anno 2018, di euro
10 milioni per ciascuno degli anni succes-
sivi. Il credito d’imposta del 100 per cento
dei versamenti effettuati opera fino ad un
massimo di 20 milioni di euro per l’anno
2023 e di 25 milioni di euro per l’anno
2024. Il beneficio maturato ai sensi del
credito di imposta di cui al precedente
periodo è versato direttamente dalle FOB
al FUN per una quota non inferiore a euro
10 milioni per il 2023 e a euro 15 milioni
per il 2024. »;

3) al comma 9 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , in misura non
inferiore a 45 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

b) all’articolo 65, comma 5, le parole:
« con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali » sono sostituite dalle se-
guenti: « con decreto del responsabile del-
l’ufficio dirigenziale di livello generale presso
il quale è istituito l’ufficio statale del
RUNTS »;

2. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, al fine di sostenere lo
sviluppo del Terzo settore, a livello nazio-
nale e territoriale, a decorrere dall’anno
2023 è concesso un contributo annuo di
euro 2 milioni di euro all’associazione di
enti del Terzo settore più rappresentativa
sul territorio nazionale, individuata in ra-
gione del numero di enti del Terzo settore
ad essa aderenti ai sensi dell’articolo 59,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 67 milioni di euro per il 2023,
72 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni
di euro per il 2025, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.386. (ex 64.017.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.
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Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Coordinamento normative – Applicabilità
della legge 16 dicembre 1991 n. 398 alle Aps

e alle Odv)

1. All’articolo 89 decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le associazioni di promozione
sociale e le organizzazioni di volontariato
di cui all’articolo 35 e all’articolo 32 de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qua-
lificate quali enti non commerciali ai sensi
e per gli effetti di cui agli articoli 79 e
seguenti del medesimo decreto, possono
applicare, anche successivamente al ter-
mine di cui all’articolo 104, comma 2, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la
legge 16 dicembre 1991 n. 398 ».

1.387. (ex 64.018.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Proroga termini)

1. All’articolo 101, comma 2, del decreto
legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « 30 giugno 2023 ».

** 1.388. (ex 64.025.) Furfaro, Ciani, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

** 1.389. (ex 64.035.) Gadda, Bonetti.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Proroga dell’integrazione del trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria

per dipendenti del gruppo ILVA)

1. L’integrazione salariale, prevista an-
che ai fini della formazione professionale

per la gestione delle bonifiche, di cui al-
l’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicem-
bre 2016, n. 243, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è
prorogata per l’anno 2023 nel limite di
spesa di 35 milioni di euro. Al fine di
contrastare gli effetti negativi delle tensioni
inflazionistiche registrate e attese per l’anno
2023, l’importo del trattamento di integra-
zione salariale di cui al primo periodo è
maggiorato del quindici per cento.

2. All’onere derivante dal presente arti-
colo, pari a 35 milioni di euro che costi-
tuisce tetto di spesa per l’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.390. (ex 64.039.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale per le imprese in crisi)

1. È prorogato per gli anni 2023 e 2024
il trattamento di sostegno del reddito di cui
all’articolo 44 del decreto-legge 28 settem-
bre 2018, n. 109, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
così come prorogato dall’articolo 1, comma
278, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
per un periodo massimo complessivo di
autorizzazione del trattamento straordina-
rio di integrazione salariale di ulteriori
ventiquattro mesi e nel limite di 100 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2023
e 2024. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge

1.391. (ex 64.040.) Lacarra.
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Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Innalzamento dei limiti per la non concor-
renza delle indennità di trasferta alla deter-
minazione del reddito di lavoro dipendente)

1. All’articolo 51, comma 5, primo pe-
riodo, del Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le parole: « lire 90.000 al giorno, elevate a
lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti:
« euro 60 al giorno, elevati ad euro 100 ».

Conseguentemente il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, della presente legge è
ridotto di 2 milioni di euro annui a decor-
rere dal 2023.

1.392. (ex 64.042.) Casu.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Assunzioni a tempo determinato per gli enti
locali attuatori di opere PNRR)

1. All’articolo 1, comma 15, del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: « Per gli enti locali soggetti attuatori
di interventi a valere sulle risorse del PNRR
la percentuale di cui all’articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
fissata al 50 per cento ».

** 1.393. (ex 64.052.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.

** 1.394. (ex 64.0102.) Zaratti, Grimaldi,
Mari.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Assunzioni incarichi per gli enti locali in
crisi finanziaria)

1. Per gli enti locali per i quali sia stato
dichiarato il dissesto, o che si trovino nelle

situazioni strutturalmente deficitarie, al fine
di assicurare continuità all’azione ammini-
strativa per la realizzazione degli investi-
menti a valere sulle risorse del PNRR, dei
programmi cofinanziati dall’Unione euro-
pea e dei programmi operativi complemen-
tari alla programmazione comunitaria 2014/
2020 e 2021/2027, fino al 31 dicembre 2026
non si applicano il comma 4 dell’articolo
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e il divieto di assunzione dei colla-
boratori di cui all’articolo 90 del medesimo
decreto legislativo n. 267 del 2000.

1.395. (ex 64.053.) Malavasi, Merola, De
Luca, Gnassi.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Assunzioni di personale negli enti struttu-
ralmente deficitari, in riequilibrio finanzia-

rio pluriennale e in dissesto)

1. Anche al fine di garantire l’attuazione
dei progetti del PNRR, le assunzioni di
personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato programmate dagli enti in dis-
sesto finanziario, in riequilibrio finanziario
pluriennale o strutturalmente deficitari, sot-
toposte all’approvazione della commissione
per la stabilità finanziaria di cui all’articolo
155 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ed autorizzate per l’anno 2022, pos-
sono essere comunque perfezionate fino al
30 giugno 2023 anche in condizione di
esercizio provvisorio.

1.396. (ex 64.059.) Malavasi, Merola, Gnassi,
De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo
Pagano, Roggiani.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Decorrenza dei termini relativi ad adempi-
menti a carico del libero professionista in

caso di malattia o infortunio)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 22-
bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
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convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69, si applicano con
effetto retroattivo, ad eventi verificatisi a
decorrere dalla data di dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del ri-
schio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmis-
sibili, di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020.

1.397. (ex 64.047.) D’Alfonso.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Interventi finalizzati all’eliminazione delle
barriere architettoniche)

1. L’articolo 119-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
è sostituto dal seguente:

« Art. 119-ter.

(Detrazione per gli interventi finalizzati al
superamento e all’eliminazione di barriere

architettoniche)

1. Ai fini della determinazione delle
imposte sui redditi, ai contribuenti è rico-
nosciuta una detrazione dall’imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, per
le spese documentate sostenute dal 1° gen-
naio 2023 al 31 dicembre 2023 per la
realizzazione di interventi direttamente fi-
nalizzati al superamento e all’eliminazione
di barriere architettoniche in edifici già
esistenti.

2. La detrazione di cui al presente ar-
ticolo, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 75 per cento delle spese
sostenute ed è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifami-
liari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano
di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il nu-
mero delle unità immobiliari che compon-
gono l’edificio per gli edifici composti da
due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il nu-
mero delle unità immobiliari che compon-
gono l’edificio per gli edifici composti da
più di otto unità immobiliari. ».

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere il comma 3.

1.398. (ex 64.048.) D’Alfonso.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. All’articolo 30, comma 1-quinquies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le parole: « , o presso le unioni di Comuni
per i Comuni che ne fanno parte » sono
sostituite dalle seguenti: « , o, per gli enti
locali, ai comandi o distacchi motivati da
esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da
esigenze sostitutive di posizioni relative a
funzioni infungibili ovvero personale co-
mandato o distaccato in base a disposizioni
di legge. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica altresì ai comandi o
distacchi presso le unioni di comuni o le
convenzioni di cui all’articolo 30 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
i comuni che ne fanno parte. Per i comuni
e le città metropolitane la percentuale in-
dividuata al primo periodo è riferita al
numero complessivo di posti non coperti
nella dotazione organica. ».

2. All’articolo 31-bis del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le
parole: « inferiore a 5.000 abitanti » sono
sostituite dalle seguenti: « fino a 10.000
abitanti », e le parole: « 30 milioni di euro
annui » sono sostituite dalle seguenti: « 50
milioni di euro annui »;
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b) al comma 6, le parole: « 30 milioni
di euro annui » sono sostituite dalle se-
guenti: « 50 milioni di euro annui ».

3. All’articolo 35-bis del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, dopo le parole: « convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 » sono inserite le seguenti: « e ai
sensi dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233 ».

4. Anche al fine di garantire l’attuazione
dei progetti del PNRR, le assunzioni di
personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato programmate dagli enti in dis-
sesto finanziario, in riequilibrio finanziario
pluriennale o strutturalmente deficitari, sot-
toposte all’approvazione della commissione
per la stabilità finanziaria di cui all’articolo
155 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 ed autorizzate per l’anno 2022, pos-
sono essere comunque perfezionate fino al
30 giugno 2023 anche in condizione di
esercizio provvisorio.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione di
cui al presente articolo, pari a 20 milioni di
euro annui a decorrere dal 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.399. (ex 64.060.) De Luca, Malavasi, Me-
rola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Comandi e distacchi del personale degli enti
locali)

1. All’articolo 30, comma 1-quinquies,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le parole: « , o presso le unioni di comuni
per i comuni che ne fanno parte » sono
sostituite dalle seguenti: « , o, per gli enti

locali, ai comandi o distacchi motivati da
esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da
esigenze sostitutive di posizioni relative a
funzioni infungibili ovvero personale co-
mandato o distaccato in base a disposizioni
di legge. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica altresì ai comandi o
distacchi presso le unioni di comuni o le
convenzioni di cui all’articolo 30 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
i comuni che ne fanno parte. Per i comuni
e le città metropolitane la percentuale in-
dividuata al primo periodo è riferita al
numero complessivo di posti non coperti
nella dotazione organica. »

* 1.400. (ex 64.057.) De Luca, Malavasi,
Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

* 1.401. (ex 64.0104.) Zaratti, Grimaldi.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Assunzioni a tempo determinato nei piccoli
comuni)

1. All’articolo 31-bis del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le
parole: « inferiore a 5.000 abitanti » sono
sostituite dalle seguenti: « fino a 10.000
abitanti » e le parole: « 30 milioni di euro
annui » sono sostituite dalle seguenti: « 50
milioni di euro annui »;

b) al comma 6, le parole: « 30 milioni
di euro annui » sono sostituite dalle se-
guenti: « 50 milioni di euro annui ».

2. All’articolo 35-bis del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, dopo le parole: « convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 » sono inserite le seguenti: « e ai
sensi dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6
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novembre 2021, n. 152, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233 ».

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione di
cui al presente articolo, pari a 20 milioni di
euro annui a decorrere dal 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.402. (ex 64.058.) De Luca, Malavasi, Me-
rola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Stabilizzazione personale sanitario a tempo
determinato)

1. All’articolo 1, comma 268, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:

« b) ferma restando l’applicazione del-
l’articolo 20 del decreto legislativo 25 mag-
gio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al
31 dicembre 2023 possono assumere a tempo
indeterminato, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, il
personale del ruolo sanitario e gli operatori
socio sanitari che siano stati reclutati a
tempo determinato con procedure concor-
suali, ivi incluse le selezioni di cui all’arti-
colo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano
maturato al 31 dicembre 2022 alle dipen-
denze di un ente del Servizio sanitario
nazionale almeno 18 mesi di servizio, an-
che non continuativi, di cui almeno 6 mesi
nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio
2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri
di priorità definiti da ciascuna regione ».

1.403. (ex 64.0103.) Zanella, Mari, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

1. Ai lavoratori dipendenti di cui alle
professioni indicate all’allegato 3 annesso
alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, si
applicano le disposizioni di cui alla lettera
d) del comma 179 e ai commi da 199 a 205
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 400 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, 383,8 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026
e 400 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2027.

1.404. (ex 64.076.) Carotenuto, Aiello, Bar-
zotti, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto,
Tucci.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Fondo SET)

1. All’articolo 1, comma 352, della legge
31 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 40
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 40
milioni di euro per l’anno 2022 e 200
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023 ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 200 milioni.

1.405. (ex 64.081.) Aiello, Barzotti, Car-
mina, Carotenuto, Dell’Olio, Donno,
Torto, Tucci.
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Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Disposizioni in materia di personale di as-
sistenza tecnica di cui all’articolo 12, comma
3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26)

1. Nell’ambito del piano di potenzia-
mento dei centri per l’impiego e dell’intero
sistema delle politiche attive del lavoro, al
fine di non disperdere le professionalità
acquisite dal personale che ha svolto atti-
vità di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, il personale già
selezionato mediante procedura selettiva
pubblica ai sensi dell’articolo 12, comma 3,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, con incarico di col-
laborazione ancora attivo al 31 ottobre
2022 e terminato alla medesima data, è
ricontrattualizzato dalla società ANPAL Ser-
vizi Spa, alle medesime condizioni degli
incarichi terminati e per un periodo di
dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio
2023, per lo svolgimento delle attività di
assistenza tecnica connesse all’attuazione
del programma Garanzia occupabilità dei
lavoratori, di seguito denominato « pro-
gramma GOL », di cui al decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali 5
novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 306
del 27 dicembre 2021, nell’ambito della
Missione 5, Componente 1, del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza dell’Italia. A
tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a
stipulare convenzioni con le singole ammi-
nistrazioni regionali che ne facciano richie-
sta finalizzate a definire le modalità di
intervento con cui opera il personale del-
l’assistenza tecnica.

2. Agli oneri per la stipulazione dei
contratti di cui al comma 1, nel limite
massimo di 65 milioni di euro per l’anno
2023 e 5 milioni di euro per l’anno 2024, si
provvede a valere sulle risorse assegnate
alle regioni per i medesimi anni 2023 e
2024 ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis,

del citato decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è
autorizzata la spesa di 65 milioni di euro
per l’anno 2023 e 5 milioni di euro per
l’anno 2024 in favore delle regioni di cui al
citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-
legge n. 4 del 2019.

Conseguentemente, all’articolo 152, sosti-
tuire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
è incrementato di 335 milioni di euro per
l’anno 2023, di 395 milioni di euro per
l’anno 2024 e di 400 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2025.

1.406. (ex 64.092.) Barzotti, Aiello, Car-
mina, Carotenuto, Dell’Olio, Donno,
Torto, Tucci.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Rifinanziamento del piano d’azione straor-
dinario contro la violenza sessuale e di

genere)

1. Al fine di rifinanziare il piano di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità, di cui all’articolo 19, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 30 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.407. (ex 64.098.) Zanella, Evi, Ghirra,
Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli,
Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.
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Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Proroga smart working fragili e famiglie
con figli fino a 14 anni)

1. All’articolo 23-bis della legge 21 set-
tembre 2022, 142, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « fino al 30 dicembre 2023 »;

b) al comma 2, le parole: « è prorogato
al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « è prorogato al 30 dicembre
2023. ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari
a 40 milioni di euro, si provvede, fino al
relativo fabbisogno, a valere sulle risorse
finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.408. (ex 64.0101.) Borrelli, Zanella, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il se-
guente:

Art. 64-bis.

(Proroga smart working fragili e famiglie
con figli fino a 14 anni)

1. All’articolo 23-bis della legge 21 set-
tembre 2022, 142, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 30 giugno 2023 »;

b) al comma 2, le parole: « è prorogato
al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « è prorogato al 30 giugno 2023 ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari
a 20 milioni di euro, si provvede, fino al
relativo fabbisogno, a valere sulle risorse

finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.409. (ex 64.0100.) Borrelli, Zanella, Gri-
maldi.

Dopo articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Fondo per progetti di cohousing)

1. Al fine di perseguire il miglioramento
della qualità di vita delle persone anziane,
il contrasto alla solitudine domestica e alle
difficoltà economiche, nello stato di previ-
sione del Ministero dell’interno è istituito
un fondo con una dotazione di 10 milioni
di euro per l’anno 2023, finalizzato alla
concessione, da parte dei comuni, di age-
volazioni per la realizzazione di progetti di
coabitazione cui ciascuno delle parti ade-
risce per scelta libera e volontaria di per-
sone che hanno superato i 65 anni di età.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali da emanare, di con-
certo con il Ministro della salute e il Mi-
nistro per la famiglia, la natalità e le pari
opportunità, entro sessanta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i requisiti minimi dei progetti di
cui al comma 1 i quali devono comunque
prevedere la garanzia di idonei spazi pri-
vati per il singolo anziano e/o per la coppia
sposata o convivente di anziani che sceglie
di aderire al progetto.

3. Alla ripartizione del fondo di cui al
comma 1 tra i comuni interessati, si prov-
vede con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di con-
ferenza unificata, da adottarsi entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al presente articolo, pari a 10 milioni
di euro per l’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-

Atti Parlamentari — 541 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.410. (ex 64.0115.) Zanella, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 65.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230, e successive modificazioni e
integrazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 1, dopo il
comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Per i figli riguardo ai quali è già
stata presentata la domanda per il ricono-
scimento dell’assegno di cui all’articolo 1 e
per i quali non sono sopravvenute modifi-
che dei requisiti anagrafici o reddituali nel
corso dell’anno di riferimento, i genitori o
gli esercenti la responsabilità genitoriale
non sono tenuti a ripresentare una nuova
domanda ogni anno. Conseguentemente, al-
l’articolo 6, comma 2, secondo periodo,
dopo la parola: “presentazione” inserire le
seguenti parole: “o rinnovo” ».

1-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230 e successive modifiche e inte-
grazioni sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 6, dopo il comma 8,
inserire il seguente:

« 8-bis. Al termine della rendiconta-
zione consuntiva di cui al precedente comma
8, qualora risultassero somme residuali ri-
spetto alla spesa totale accantonata per
l’anno di riferimento, l’Inps provvede a
redistribuirle pro quota in misura propor-
zionale a tutti gli aventi diritto entro il
successivo mese di marzo. ».

1-quater. Al decreto legislativo 29 di-
cembre 2021, n. 230 e successive modifiche

e integrazioni sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 6, dopo il comma 8,
inserire il seguente:

« 8-bis. Al termine della rendiconta-
zione consuntiva di cui al precedente comma
8, qualora risultassero somme residuali ri-
spetto alla spesa totale accantonata per
l’anno di riferimento ed al fine di incre-
mentare la quota universale della misura,
l’Inps provvede a redistribuirle aumen-
tando l’importo previsto – attualmente fis-
sato a 50 euro – in corrispondenza di un
ISEE pari a 40.000 euro. Questo incre-
mento deve attuarsi fino ad esaurire il
detto residuo. Tale redistribuzione deve av-
venire entro il successivo mese di marzo. ».

1.411. (ex 65.4.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per far fronte alle spese di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile
2022, n. 32, a decorrere dal 2023 viene
ulteriormente riconosciuto un contributo
annuale, erogato mensilmente, unitamente
agli importi dell’assegno unico e universale
di cui al presente decreto legislativo, di 800
euro per ciascun figlio ai nuclei familiari,
anche monoparentali, con ISEE uguale o
inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con
ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000
euro, di 400 euro con ISEE compreso tra
25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con
ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo
non è riconosciuto per le prestazioni rese
dai familiari e viene erogato contestual-
mente e con le medesime modalità dell’as-
segno unico universale di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

2-ter. Per le finalità di cui al comma
precedente il comma 8 dell’articolo 6 del
decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,
è sostituito dal seguente:

« 8. Agli oneri derivanti dal riconosci-
mento dell’assegno di cui agli articoli 1, 2,
3, 4, 5 e all’articolo 7, comma 2, sono
valutati in 14.219,5 milioni di euro per
l’anno 2022, 18.272,2 milioni di euro per
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l’anno 2023, 18.744,6 milioni di euro per
l’anno 2024, 18.964,8 milioni di euro per
l’anno 2025, 19.251,0 milioni di euro per
l’anno 2026, 19.366,0 milioni di euro per
l’anno 2027, 19.481,0 milioni di euro per
l’anno 2028 e 19.597,0 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2029 si provvede
ai sensi dell’articolo 13. L’INPS provvede al
monitoraggio dei relativi oneri, anche in via
prospettica sulla base delle domande per-
venute e accolte, e comunica mensilmente
i risultati di tale attività al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Mini-
stero dell’economia e delle finanze in-
viando entro il 10 del mese successivo al
periodo di monitoraggio, la rendiconta-
zione degli oneri, anche a carattere pro-
spettico, relativi alle domande accolte. ».

2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai
commi 2-bis e 2-ter, valutati in 50 milioni
di euro l’anno a decorrere dal 2023 e che
costituiscono tetto di spesa, 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 152, comma 3, della
presente legge.

1.412. (ex 65.7.) Richetti, Bonetti, Marat-
tin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Contributi per il superamento delle barriere
architettoniche)

1. Nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un fondo con una dotazione di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025, destinato alla concessione, fino al-
l’esaurimento delle risorse, di contributi
destinati a sostenere le spese sostenute per
l’eliminazione delle barriere architettoni-
che, aventi ad oggetto ascensori e monta-
carichi, elevatori esterni all’abitazione, la

sostituzione di gradini con rampe, sia negli
edifici unifamiliari che nelle singole unità
immobiliari situate all’interno di edifici plu-
rifamiliari e quelle per la realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comuni-
cazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favo-
rire la mobilità interna ed esterna all’abi-
tazione per le persone portatrici di handi-
cap in situazione di gravità, nonché le spese
relative agli interventi volti a ridurre gli
ostacoli fisici fonti di disagio per la mobi-
lità e a migliorare la sicura utilizzazione
delle attrezzature. I contributi di cui al
presente comma non sono cedibili, non
costituiscono reddito imponibile del bene-
ficiario e non rilevano ai fini del computo
del valore dell’Indicatore della situazione
economica equivalente.

2. I contributi sono riconosciuti per i
nuclei familiari con un valore dell’Indica-
tore della situazione economica equiva-
lente (ISEE), di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato
ai sensi dell’articolo 7 del medesimo de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri n. 159 del 2013, in favore di soggetti
con età pari o superiore a 60 anni portatori
di handicap in situazione di gravità, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nonché ai soggetti
con età pari o superiore a 75 anni.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità attuative del
beneficio di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.413. (ex 65.018.) Zanella, Evi, Grimaldi.
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Dopo l’articolo 65, aggiungere il se-
guente:

Art. 65-bis.

(Incremento Fondo per l’assistenza all’auto-
nomia e alla comunicazione per gli alunni

con disabilità)

1. All’articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le pa-
role: « 100 milioni di euro a decorrere dal
2022 » con le seguenti: « 100 milioni di euro
per l’anno 2022 e 150 milioni di euro a
decorrere dal 2023 ».

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, il comma 180 è sostituito dal
seguente:

« 180. Il Fondo di cui al comma 179 è
ripartito, per l’anno 2022 quota parte di 70
milioni di euro e a decorrere dall’anno
2023 quota parte di 105 milioni di euro in
favore degli enti territoriali, con decreto
del Ministro per le disabilità e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con i Ministri dell’istruzione, del-
l’economia e delle finanze e dell’interno,
previa intesa in sede di Conferenza Unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per
l’anno 2022 per la quota parte di 30 milioni
di euro e a decorrere dall’anno 2023 per la
quota parte di 45 milioni di euro in favore
dei comuni, con decreto del Ministro del-
l’interno e del Ministro per le disabilità, di
concerto con i Ministri dell’istruzione e
dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato città ed auto-
nomie locali, da adottare entro il 30 giugno
di ciascun anno, nei quali sono individuati
i criteri di ripartizione ».

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere
dal 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3, della presente legge.

1.414. (ex 65.019.) Zanella, Piccolotti, Gri-
maldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fra-
toianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni di assi-
stenza domiciliare integrata)

1. Per gli anni 2023 e 2024 le regioni e
le province autonome adottano, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, piani straordinari di inter-
vento pluriennali, a valere sul finanzia-
mento sanitario corrente, volti ad imple-
mentare stabilmente le prestazioni di assi-
stenza domiciliare integrata o equivalente
per i soggetti affetti da malattie croniche,
disabili, con disturbi mentali, con dipen-
denze patologiche, non autosufficienti, con
bisogni di cure palliative, di terapia del
dolore, e in generale per le situazioni di
fragilità, tutelate ai sensi del capo IV del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si
provvede a valere sul livello del finanzia-
mento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l’anno di
riferimento, aumentato di 200 milioni di
euro. Il Ministero della salute, per ciascuna
annualità, determina la relativa riparti-
zione delle risorse previa intesa con la
Conferenza Stato-regioni.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al presente articolo pari a 200 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2023
e 2024, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3, della presente legge.

1.415. (ex 65.020.) Zanella, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l’articolo 65, aggiungere il se-
guente:

Art. 65-bis.

(Incremento Fondo caregiver)

1. Al comma 334 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le
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parole: « 2022 e » sono aggiunte le seguenti:
« di 60 milioni per l’anno ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a
30 milioni di euro per l’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifi-
nanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.416. (ex 65.06.) Ciani.

Dopo l’articolo 65, aggiungere il se-
guente:

Art. 65-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosuf-
ficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze di
cui all’articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato
di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023. Fermi restando gli interventi a favore
degli anziani non autosufficienti e delle
persone con disabilità grave e gravissima a
valere sulle risorse già stanziate per l’anno
2023 sul Fondo per le non autosufficienze,
una quota delle risorse di cui al primo
periodo pari a 300 milioni di euro è desti-
nata in via esclusiva alle persone con di-
sabilità grave e gravissima.

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere il comma 3.

1.417. (ex 65.07.) Faraone.

Dopo l’articolo 65, aggiungere il se-
guente:

Art. 65-bis.

(Misure straordinarie di reclutamento per
asili nido e scuole materne comunali)

1. La spesa per il personale educativo,
scolastico e ausiliario impiegato nei servizi
gestiti direttamente dai comuni, non si com-
puta ai fini della determinazione del valore

della spesa di personale ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 2, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
successive modifiche e integrazioni.

1.418. (ex 65.08.) Guerra, Furfaro.

Dopo l’articolo 65, aggiungere il se-
guente:

Art. 65-bis.

(Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli
comuni per sentenze di affidamento di mi-

nori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione
delle modalità di finanziamento delle spese
degli enti locali di carattere sociale deter-
minate da sentenze della giustizia minorile,
al fine di contribuire alle spese sostenute
dai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti per l’assistenza ai minori per i
quali sia stato disposto l’allontanamento
dalla casa familiare con provvedimento del-
l’autorità giudiziaria, è istituito un fondo
nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno, con una dotazione di 30 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal
2023 al 2027.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito
annualmente con decreto del Ministro del-
l’interno, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, da adottare,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, entro il 31 marzo
di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al
comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene
conto della popolazione e delle spese so-
stenute dai comuni interessati nell’anno
precedente, nonché dell’incidenza di tali
spese sul totale delle spese correnti di cia-
scun ente rilevate dalla Banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla
base di una dichiarazione degli enti stessi
da effettuare esclusivamente per via tele-
matica con modalità e termini stabiliti me-
diante decreto del Ministero dell’interno,
sentita la Conferenza Stato-città e autono-
mie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio
di ciascun anno. Sulla base delle dichiara-
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zioni degli enti, il Ministero dell’interno
può applicare criteri di normalizzazione
dei costi unitari per persona presa in ca-
rico, a rettifica d’ufficio di dichiarazioni da
considerarsi anomale. In caso di insuffi-
cienza dei fondi disponibili per soddisfare
il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni
presentate, il riparto avviene per ciascun
anno in proporzione dei fabbisogni dichia-
rati, eventualmente rettificati ai sensi del
periodo precedente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2027, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.419. (ex * 65.010.) De Luca, Gnassi, Ma-
lavasi, Merola.

Dopo l’articolo 65, aggiungere il se-
guente:

Art. 65-bis.

(Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli
comuni per sentenze di affidamento di mi-

nori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione
delle modalità di finanziamento delle spese
degli enti locali di carattere sociale deter-
minate da sentenze della giustizia minorile,
al fine di contribuire alle spese sostenute
dai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti per l’assistenza ai minori per i
quali sia stato disposto l’allontanamento
dalla casa familiare con provvedimento del-
l’autorità giudiziaria, è istituito un fondo
nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno, con una dotazione di 30 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal
2023 al 2027.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito
annualmente con decreto del Ministro del-
l’interno, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, da adottare,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, entro il 31 marzo
di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al
comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene
conto della popolazione e delle spese so-
stenute dai comuni interessati nell’anno
precedente, nonché dell’incidenza di tali
spese sul totale delle spese correnti di cia-
scun ente rilevate dalla Banca dati delle
amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla
base di una dichiarazione degli enti stessi
da effettuare esclusivamente per via tele-
matica con modalità e termini stabiliti me-
diante decreto del Ministero dell’interno,
sentita la Conferenza Stato-città e autono-
mie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio
di ciascun anno. Sulla base delle dichiara-
zioni degli enti, il Ministero dell’interno
può applicare criteri di normalizzazione
dei costi unitari per persona presa in ca-
rico, a rettifica d’ufficio di dichiarazioni da
considerarsi anomale. In caso di insuffi-
cienza dei fondi disponibili per soddisfare
il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni
presentate, il riparto avviene per ciascun
anno in proporzione dei fabbisogni dichia-
rati, eventualmente rettificati ai sensi del
periodo precedente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2027, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.420. (ex * 65.015.) Zaratti, Grimaldi, Za-
nella.

ART. 66.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 66.

(Congedo parentale)

1. Al comma 1, secondo periodo, del-
l’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le
seguenti: « , elevata per ciascun genitore,
per la durata massima di un mese fino al
sesto anno di vita del bambino, alla misura
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dell’80 per cento della retribuzione ». La
disposizione di cui al primo periodo del
presente comma si applica con riferimento
a ciascun genitore che termina il periodo di
congedo di maternità di cui al capo III del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
successivamente al 31 dicembre 2022.

2. All’onere derivante dal presente arti-
colo pari a 240 milioni di euro per l’anno
2023, 410 milioni di euro per l’anno 2024 e
420 milioni di euro per l’anno 2025, si
provvede mediante le risorse del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.421. (ex 66.25.) Grimaldi, Zanella, Evi,
Ghirra, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori,
Fratoianni, Mari, Zaratti.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All’articolo 27-bis del decreto legi-
slativo 26 marzo 2001, n. 151, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dieci giorni »
sono sostituite dalle seguenti: « trenta
giorni »;

b) al comma 2, le parole: « venti giorni »
sono sostituite dalle seguenti: « quaranta
giorni ».

01-bis. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui al comma
precedente, pari a 300 milioni di euro an-
nui, che costituiscono tetto di spesa, a de-
correre dal 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

Conseguentemente, al comma 1, primo
periodo, sostituire le parole: elevata per la
madre lavoratrice per la durata massima di
un mese fino al sesto anno di vita del
bambino alla misura dell’80 per cento della
retribuzione con le seguenti: elevata per la
durata massima di un mese fino al sesto
anno di vita del bambino alla misura dell’80

per cento della retribuzione, fruibile da
entrambi i genitori e divisibile tra gli stessi.

1.422. (ex 66.10.) Richetti, Bonetti, Marat-
tin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 261, sostituire le parole: ele-
vata, in alternativa tra i genitori, per la
durata massima di un mese fino al sesto
anno di vita del bambino, alla misura dell’80
per cento della retribuzione con le seguenti:
elevata, nel limite delle risorse disponibili
pari a 200 milioni, per entrambi i genitori
per la durata massima di un mese fino al
sesto anno di vita del bambino alla misura
dell’80 per cento della retribuzione.

Conseguentemente agli oneri derivanti
dalla presente disposizione pari a 200 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2023 si prov-
vede mediante riduzione del fondo di cui
all’articolo 152 comma 3

1.423. (ex 0.4.1000.43.) Furfaro, Ciani, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo.

Al comma 261, sostituire le parole: , in
alternativa tra i genitori, con le seguenti:
per ciascun genitore

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 300 milioni

1.424. (ex 0.4.1000.53.) Grimaldi, Zanella,
Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 261, dopo le parole: alla mi-
sura dell' 80 per cento della retribuzione
aggiungere le seguenti: ed elevata di due
mesi da usufruire entro il dodicesimo anno
di vita del bambino per il lavoratore geni-
tore di madre di figlio con disabilità grave
ai sensi dell`articolo 3, comma 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104. ovvero ricono-
sciuto meritevole dell’indennità di fre-
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quenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990,
n. 289

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole :400 milioni
con le seguenti: 350 milioni

1.425. (ex 0.4.1000.121.) Sportiello, Quar-
tini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto,
Donno, Carmina, Dell’Olio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: per la madre lavoratrice, per la
durata massima di un mese fino al sesto
anno di vita del bambino con le seguenti:
per la durata massima di un mese.

1.426. (ex 66.5.) Lai.

Al comma 1 primo periodo dopo le pa-
role: per la madre lavoratrice aggiungere le
seguenti: e per il padre lavoratore.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a
350 a decorrere dall’anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato, dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.427. (ex 66.6.) Furfaro, Ascani, Bakkali,
Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di
Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gri-
baudo, Guerra, Iacono, Madia, Mala-
vasi, Manzi, Marino, Quartapelle Proco-
pio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serrac-
chiani, Ciani, Girelli, Stumpo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: per la madre lavoratrice aggiungere
le seguenti: o alternativamente per il padre
lavoratore.

1.428. (ex 66.7.) Furfaro, Ascani, Bakkali,
Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di
Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gri-
baudo, Guerra, Iacono, Madia, Mala-
vasi, Manzi, Marino, Quartapelle Proco-
pio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serrac-
chiani, Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo il comma 261 aggiungere il se-
guente:

261.1. All’articolo 27-bis del decreto le-
gislativo 26 marzo 2001 , n. 151 i commi 1
e 2 sono sostituiti dal seguente: » 1. Al
padre lavoratore è riconosciuto il mede-
simo congedo temporale obbligatorio di
cinque mesi riconosciuto alla madre lavo-
ratrice ed è fruibile secondo le medesime
modalità. »

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole « 400 milioni »
con le seguenti: « 50 milioni ».

1.429. (ex 0.4.1000.107.) Sportiello, Quar-
tini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto,
Donno, Carmina, Dell’Olio.

Dopo il comma 261 aggiungere il se-
guente:

261.1. All’articolo 16, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 26 marzo 2001 ,
n. 151 le parole: « 3 mesi » sono sostituite
dalle seguenti: « 5 mesi ». Agli oneri di cui
al presente comma pari a 350 milioni di
euro si provvede con le risorse del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come incrementato dall’arti-
colo 152 della presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole « 400 milioni »
con le seguenti: « 50 milioni ».

1.430. (ex 0.4.1000.106.) Sportiello, Quar-
tini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto,
Donno, Carmina.

Dopo il comma 260, aggiungere i se-
guenti:

260-bis. All’articolo 66, comma 1, pre-
mettere i seguenti:

01. All’articolo 27-bis del decreto legi-
slativo 26 marzo 2001, n. 151, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: <<dieci
giorni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<trenta giorni>>;
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b) al comma 2, le parole: <<venti
giorni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<quaranta giorni>>.

02. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma prece-
dente, pari a 300 milioni di euro annui, che
costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come incrementato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge. »

Conseguentemente, al comma 1, primo
periodo, sostituire le parole: elevata per la
madre lavoratrice per la durata massima di
un mese fino al sesto anno di vita del
bambino alla misura dell’80 per cento della
retribuzione con le seguenti: elevata per la
durata massima di un mese fino al sesto
anno di vita del bambino alla misura dell’80
per cento della retribuzione, fruibile da
entrambi i genitori e divisibile tra gli stessi.

1.431. (ex 0.4.1000.78.) Richetti, Bonetti,
Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi,
Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 260, aggiungere il se-
guente:

260-bis. All’articolo 27 bis, comma 1 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, le pa-
role: « per un periodo lavorativo di dieci
giorni » sono sostituite con le seguenti « per
un periodo lavorativo di 20 giorni » nonché.

Conseguentemente agli oneri derivanti
dalla presente disposizione pari a 200 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2023 si prov-
vede mediante riduzione del fondo di cui
all’articolo 152 comma 3

1.432. (ex 0.4.1000.44.) Furfaro, Ciani, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, del-
l’articolo 32 le parole: « dieci mesi » sono
sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;

b) al comma 1 dell’articolo 34, i primi
tre periodi sono sostituiti dai seguenti: « Per
i periodi di congedo parentale di cui all’ar-
ticolo 32, fino al quattordicesimo anno di
vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore
spetta per sei mesi, non trasferibili, un’in-
dennità pari al 60 per cento della retribu-
zione per il primo mese, al 50 per cento per
il secondo mese, al 40 per cento per il terzo
mese e al 30 per cento per il restante
periodo. Nel caso vi sia un solo genitore,
l’indennità di cui al primo periodo spetta
allo stesso per un periodo massimo di do-
dici mesi. ».

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, valutati in 1.200 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023, si provvede
attraverso le minori spese derivanti da in-
terventi di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30
luglio 2023, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicu-
rino minori spese pari a 1.200 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023. Qualora
le suddette misure non siano adottate o
siano adottate per importi inferiori a quelli
indicati dal presente comma, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2023, su
proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono
disposte eventuali e ulteriori riduzioni del-
l’importo delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate pari agli importi di cui al presente
comma, ferma restando la necessaria tu-
tela, costituzionalmente garantita, del di-
ritto all’istruzione, dei contribuenti più de-
boli e delle famiglie.

1.433. (ex 66.11.) Richetti, Bonetti, Marat-
tin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Bo-

Atti Parlamentari — 549 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 24 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le
parole: « tre mesi » sono sostituite dalle
seguenti: « sei mesi ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma, pari a
20 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.434. (ex 66.3.) Gribaudo, Ascani, Bakkali,
Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di
Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Guerra,
Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Ma-
rino, Quartapelle Procopio, Roggiani,
Scarpa, Schlein, Serracchiani.

Dopo l’articolo 66, aggiungere il se-
guente:

Art. 66-bis.

(Rifinanziamento della premialità di parità)

1. All’articolo 5, comma 1, della legge 5
novembre 2021, n. 162, le parole: « Per
l’anno 2022 », sono sostituite dalle seguenti:
« Per gli anni 2022 e 2023 » e dopo le
parole: « nel limite di 50 milioni di euro »
sono aggiunte le seguenti: « per l’anno 2022
e di nel limite di 70 milioni di euro per
l’anno 2023 ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione di
70 milioni di euro per l’anno 2023 del
Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.435. (ex 66.02.) Gribaudo, Laus, Fossi,
Sarracino, Scotto, Malavasi.

Dopo l’articolo 66, aggiungere il se-
guente:

Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

1. Le disposizioni dell’articolo 26, commi
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel li-
mite delle risorse disponibili di 700 milioni
nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30
settembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 700 milioni di
euro per l’anno 2023 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge nonché mediante corrispondente ri-
duzione degli stanziamenti previsti dall’ar-
ticolo 152, comma 4.

1.436. (ex 66.03.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo, Gribaudo.

Dopo l’articolo 66, aggiungere il se-
guente:

Art. 66-bis.

(Contributo adozione minori stranieri)

1. A favore di ogni famiglia che risulti
adottiva di minori stranieri ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un
contributo nella misura di euro 10.000 per
ogni bambino adottato a valere sul « Fondo
per le adozioni internazionali » istituito dal-
l’articolo 1, comma 411, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e di cui è autoriz-
zata la spesa di euro 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del con-
tributo di cui al primo comma è applicabile
la deducibilità di cui all’articolo 10, comma
1, lettera l-bis), decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L’erogazione del contributo di cui al
comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro
rimborso delle spese adottive sostenute e
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ogni forma di erogazione monetaria legata
alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti
commi si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3, della presente legge.

1.437. (ex * 66.06.) Gadda, Bonetti.

Dopo l’articolo 66, aggiungere il se-
guente:

Art. 66-bis.

(Contributo adozione minori stranieri)

1. A favore di ogni famiglia che risulti
adottiva di minori stranieri ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un
contributo nella misura di euro 10.000 per
ogni bambino adottato a valere sul « Fondo
per le adozioni internazionali » istituito dal-
l’articolo 1, comma 411, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e di cui è autoriz-
zata la spesa di euro 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del con-
tributo di cui al primo comma è applicabile
la deducibilità di cui all’articolo 10, comma
1, lettera l-bis), decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L’erogazione del contributo di cui al
comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro
rimborso delle spese adottive sostenute e
ogni forma di erogazione monetaria legata
alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti
commi si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3, della presente legge.

1.438. (ex * 66.016.) Furfaro, Ciani, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

Dopo l’articolo 66, aggiungere il se-
guente:

Art. 66-bis.

1. All’articolo 1, comma 137, della legge
30 dicembre 2021, n. 234 le parole: « per

l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« per gli anni 2022 e 2023 ».

2. In via sperimentale, per l’anno 2023,
le disposizioni di cui all’articolo 4, commi
3, 4 e 5, del decreto legislativo del 26 marzo
2001, n. 151 si applicano anche alle aziende
con un numero di dipendenti uguale o
superiore a venti e, per tutte le aziende,
nella misura del 100 per cento.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a
euro 85 milioni per ciascuno degli anni
2023 e 2024 e di cui al comma 2, pari a 615
milioni per ciascuno degli anni 2023 e
2024, che costituiscono limite di spesa, si
provvede quanto a 400 milioni per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3, della presente legge e
quanto a 215 milioni per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4 della presente legge.

1.439. (ex 66.08.) Richetti, Bonetti, Marat-
tin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo l’articolo 66, aggiungere il se-
guente:

Art. 66-bis.

(Lavoro agile per i genitori di figli con
disabilità grave o con BES e caregiver)

1. Fino al 31 marzo 2023, i genitori
lavoratori dipendenti pubblici e privati che
hanno almeno un figlio in condizioni di
disabilità grave riconosciuta ai sensi del-
l’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, senza alcun limite di età, o
che hanno almeno un figlio con bisogni
educativi speciali (BES), a condizione che
l’attività lavorativa sia compatibile con la
modalità agile, hanno diritto a svolgere la
prestazione di lavoro in modalità agile per
tutto il monte ore settimanale da rendere,
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anche in assenza degli accordi individuali,
fermo restando il rispetto degli obblighi
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Fino al 31 marzo 2023, i lavoratori
dipendenti pubblici e privati che svolgono
funzione di caregiver come definito dall’ar-
ticolo 1, comma 255, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, hanno diritto a svolgere
la prestazione di lavoro in modalità agile
per tutto il monte ore settimanale da ren-
dere anche in assenza degli accordi indivi-
duali, fermo restando il rispetto degli ob-
blighi informativi ai sensi degli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
a condizione che la modalità agile sia com-
patibile con le caratteristiche della presta-
zione.

3. Al lavoratore di cui ai commi 1 e 2
che svolge la propria attività lavorativa in
modalità agile viene garantita l’equipara-
zione con il personale operante in presenza
ai fini del trattamento economico e nor-
mativo, del diritto alla salute e alla sicu-
rezza sul lavoro, nonché dello sviluppo
delle opportunità di carriera e crescita re-
tributiva, del diritto alla formazione, all’ap-
prendimento permanente ed alla periodica
certificazione delle relative competenze. Gli
incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli
incrementi di produttività ed efficienza del
lavoro subordinato sono applicati anche
per la prestazione lavorativa resa in mo-
dalità agile.

1.440. (ex 66.05.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo, Gribaudo.

Dopo l’articolo 66, aggiungere il se-
guente:

Art. 66-bis.

(Proroga prestazione lavorativa in modalità
agile per i lavoratori fragili)

1. Le misure in materia di lavoro agile
per i soggetti di cui all’articolo 26, comma
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate
fino al 31 dicembre 2023. Al fine di garan-

tire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausi-
liario delle istituzioni scolastiche che usu-
fruisce dei benefìci di cui al primo periodo
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.441. (ex 66.04.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo, Gribaudo.

ART. 67.

Al comma 1, sostituire le parole: con una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2023 con le seguenti: con una dotazione di
70 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 e sostituire le parole: con
popolazione superiore a 300.000 abitanti
con le seguenti: con popolazione superiore
a 60.000 abitanti.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma, pari a
60 milioni di euro per l’anno 2023, 70
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024
e 2025 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 152,
comma 3, della presente legge.

1.442. (ex 67.4.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mi-
lioni di euro con le seguenti: 500 milioni di
euro.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, valutati in 490
milioni di euro per l’anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro tramite
corrispondente riduzione del Fondo di cui
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all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge;

b) quanto a 90 milioni di euro tramite
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 4, della presente
legge.

1.443. (ex 67.7.) Boschi.

Al comma 1 sostituire le parole: 10 mi-
lioni di euro con le seguenti: 30 milioni di
euro.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a
20 milioni di euro per l’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifi-
nanziato, dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.444. (ex 67.3.) Ciani.

Al comma 2, sostituire le parole: Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
con le seguenti: Conferenza Stato-città e
autonomie locali.

1.445. (ex * 67.8.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.

Al comma 2, sostituire le parole: Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
con le seguenti: Conferenza Stato-città e
autonomie locali.

1.446. (ex * 67.16.) Zaratti, Grimaldi.

Al comma 3, sostituire le parole: da un
rappresentante dell’associazione nazionale
dei comuni italiani con le seguenti: da due
rappresentanti dell’associazione nazionale
dei comuni italiani.

1.447. (ex 67.2.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di incentivare le politiche
di inclusione e sviluppo delle potenzialità
di bambine e bambini con disabilità e bi-
sogni educativi speciali in funzione di con-
trasto ai processi di segregazione e abban-
dono scolastico è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, il cui stanziamento è trasfe-
rito al bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, un Fondo per
l’assistenza educativa nei nidi, le scuole
dell’infanzia e le scuole del primo e se-
condo ciclo di istruzione con una dotazione
di 25 milioni di euro per ciascuno gli anni
2023, 2024 e 2025.

3-ter. Il fondo di cui al comma 3-bis è
ripartito tra i comuni con popolazione su-
periore a 300.000 abitanti ed è destinato al
finanziamento dell’assistenza e del soste-
gno educativo a favore di bambine e bam-
bini/alunni e alunne con disabilità, bisogni
educativi speciali o che vivono in nuclei
familiari in condizioni di disagio o povertà
educativa al fine di favorire l’accesso e la
permanenza nei servizi educativi e scola-
stici e realizzare percorsi educativi e sco-
lastici che favoriscano l’inclusione e il com-
pletamento dell’obbligo scolastico. Il ri-
parto del fondo tra i comuni avviene per il
90 per cento in proporzione al numero dei
minori tra 3 mesi e 16 anni censiti al 1°
gennaio rispettivamente per gli anni 2023,
2024 e 2025; il restante 10 per cento viene
ripartito secondo parametri definiti in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri o dell’Autorità con delega
in materia di disabilità, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, del-
l’istruzione e del merito si provvede al
riparto del Fondo tra i comuni entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

3-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione dei commi 3-bis e 3-ter pari a 25
milioni di euro per ciascuno gli anni 2023,
2024 e 2025, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
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l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.448. (ex 67.1.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di concorrere alla ridu-
zione del disagio abitativo con particolare
riferimento alle periferie e di favorire lo
scambio tra le varie realtà regionali, il
Fondo denominato « Programma innova-
tivo nazionale per la qualità dell’abitare » è
incrementato di 400 milioni a decorrere
dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere il comma 3.

1.449. (ex 67.6.) Simiani, Braga, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Ente nazionale per la protezione e l’assi-
stenza dei sordi)

1. Al fine di sostenere l’Ente nazionale
per la protezione e l’assistenza dei sordi
ETS APS, di cui alla legge 12 maggio 1942,
n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e
al decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è auto-
rizzata la spesa di 600.000 euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, valutati in 600.000 euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 600.000

euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025.

1.450. (ex 67.01.) Lai.

Al comma 264-ter, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole
è incrementato di 5 milioni di euro con le
seguenti è incrementato di 40 milioni di
euro;

b) al secondo periodo, dopo le parole:
in favore di anziani aggiungere le seguenti
nonché in favore degli enti del terzo settore
iscritti nel Registro unico nazionale del
Terzo settore di cui all’articolo 45 del de-
creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle
organizzazioni di volontariato e delle asso-
ciazioni di promozione sociale, delle orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e
degli enti religiosi civilmente riconosciuti,
nel cui statuto sia prevista come finalità
anche il recupero e la distribuzione delle
eccedenze alimentari

Conseguentemente agli oneri derivanti
dalla presente disposizione pari a 40 milioni
per l’anno 2023 si provvede mediante ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 152 comma
3.

1.451. (ex 0.4.1000.47.) Furfaro, Ciani, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo.

Al comma 264-ter, sostituire le parole è
incrementato di 5 milioni di euro per l’anno
2023 con le seguenti è incrementato di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024

Conseguentemente agli oneri derivanti
dalla presente disposizione pari a 30 milioni
di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede
mediante riduzione del fondo di cui all’ar-
ticolo 152 comma 3.

1.452. (ex 0.4.1000.46.) Furfaro, Ciani, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo.
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Al comma 264-ter, sostituire le parole «
è incrementato di 5 milioni di euro » con le
seguenti « è incrementato di 30 milioni di
euro »

Conseguentemente agli oneri derivanti
dalla presente disposizione pari a 30 milioni
di euro per il 2023 si provvede mediante
riduzione del fondo di cui all’articolo 152
comma 3

1.453. (ex 0.4.1000.45.) Furfaro, Ciani, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo.

Al comma 264-quater, dopo le parole del
lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le
seguenti: d’intesa con la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vincie autonome di Treno e Bolzano.

1.454. (ex 0.4.1000.90.) Laus, Lai, Rog-
giani.

Al comma 264-quinquies, sostituire le
parole al comma 264-ter, con le seguenti ai
commi 264-ter e 264-quater.

1.455. (ex 0.4.1000.126. parte ammissi-
bile) Faraone, Marattin.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e
digitale per persone sorde)

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli
ostacoli che impediscono la piena inclu-
sione sociale delle persone con disabilità
uditiva, in via sperimentale per l’anno 2023
e nel limite di 5 milioni di euro che costi-
tuisce tetto di spesa, il Servizio sanitario
nazionale provvede all’erogazione di ausili
a tecnologia avanzata e digitale per persone
sorde. Con decreto del Ministro della sa-
lute, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, sono definiti

i tetti di spesa per ciascuna regione che
accede al Fondo sanitario nazionale, i cri-
teri per l’erogazione degli ausili di cui al
primo periodo e le modalità per garantire
il rispetto dei tetti di spesa regionali e
nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.456. (ex 67.034.) Sottanelli, Faraone,
Grippo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del soste-

gno familiare)

1. La dotazione del Fondo per l’assi-
stenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare di cui all’arti-
colo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è
incrementato di 130 milioni di euro per
l’anno 2023. Agli oneri derivanti dalle di-
sposizioni di cui al periodo precedente pari
a 3 milioni di euro decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come incrementato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.457. (ex 67.023.) Faraone.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del soste-

gno familiare)

1. La dotazione del Fondo per l’assi-
stenza alle persone con disabilità grave
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prive del sostegno familiare di cui all’arti-
colo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è
incrementato di 123,9 milioni di euro per
l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si
provvede:

a) quanto a 51.092.900 euro, mediante
recupero delle risorse di cui all’articolo 9,
comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112,
stanziate e non utilizzate per l’anno 2017
per la copertura delle minori entrate deri-
vanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge 22
giugno 2016, n. 112;

b) quanto a 72.807.100 euro per l’anno
2023, mediante il Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3, della presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 327.192.900 euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.458. (ex 67.046.) Sportiello, Dell’Olio, Car-
mina, Donno, Torto.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del soste-

gno familiare)

1. La dotazione del Fondo per l’assi-
stenza alle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare di cui all’arti-
colo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è
incrementata di 123,9 milioni di euro per
l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 123,9 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,

dall’articolo 152, comma 3, della preente
legge.

1.459. (ex 67.02.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del Fondo per il diritto al la-
voro dei disabili)

1. Lo stanziamento del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, di cui all’arti-
colo 13, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68, è incrementato di 15 milioni di
euro per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal precedente
comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.460. (ex 67.062.) Zanella, Mari, Gri-
maldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fra-
toianni, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del fondo per il diritto al lavoro
dei disabili)

1. Lo stanziamento del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, di cui all’arti-
colo 13, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di
euro per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
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n. 190, come rifinanziato, dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.461. (ex * 67.03.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del fondo per il diritto al lavoro
dei disabili)

1. Lo stanziamento del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, di cui all’arti-
colo 13, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di
euro per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato, dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.462. (ex * 67.022.) Faraone.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosuf-
ficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze di
cui all’articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di
100 milioni di euro per l’anno 2023, di 250
milioni di euro per l’anno 2024 e di 300
milioni di euro a decorrere dal 2025.

2. All’onere derivante dal comma 1 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.463. (ex 67.060.) Zanella, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosuf-
ficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze di
cui all’articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato
di 500 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023. Fermi restando gli inter-
venti a favore degli anziani non autosuffi-
cienti e delle persone con disabilità grave e
gravissima a valere sulle risorse già stan-
ziate per l’anno 2023 sul Fondo per le non
autosufficienze, una quota delle risorse di
cui al primo periodo, pari a 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, è
destinata in via esclusiva alle persone con
disabilità grave e gravissima.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 500 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge;

b) quanto a 100 milioni mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 4.

1.464. (ex 67.04.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del Fondo per le non autosuf-
ficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze di
cui all’articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato,
a partire dall’anno 2023, di 500 milioni di
euro. Fermi restando gli interventi a favore
degli anziani non autosufficienti e delle
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persone con disabilità grave e gravissima a
valere sulle risorse già stanziate per l’anno
2023 sul Fondo per le non autosufficienze,
una quota delle risorse di cui al primo
periodo pari a 400 milioni di euro è desti-
nata in via esclusiva alle persone con di-
sabilità grave e gravissima.

2. All’onere derivante dal presente arti-
colo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le esigenze indif-
feribili di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 152, ap-
portare le seguenti modificazioni:

al comma 3, sostituire le parole: 400
milioni con le seguenti: 100 milioni;

al comma 4, sostituire le parole: 300
milioni con le seguenti: 100 milioni.

1.465. (ex 67.040.) Conte, Di Lauro, Quar-
tini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell’O-
lio, Carmina, Donno, Sportiello, L’Ab-
bate.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Contributo in favore di Anffas Nazionale
APS ETS)

1. Al fine di contribuire a sostenere le
attività associative di interesse generale non-
ché quelle poste in essere per promuovere
la conoscenza e l’attuazione dei principi
della convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, ratifi-
cata ai sensi della legge 3 marzo 2009,
n. 18, legati al contrasto di ogni forma di
discriminazione, posta in essere nei con-
fronti delle persone con disabilità intellet-
tive e del neurosviluppo e loro familiari, è
riconosciuto ad Anffas Nazionale APS ETS
un contributo di 0,50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 399,5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024 e di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025.

1.466. (ex * 67.05.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Contributo a favore della Fondazione na-
zionale Anffas « Durante e dopo di noi »)

1. Al fine di promuovere campagne in-
formative atte a diffondere la conoscenza
delle disposizioni della legge 22 giugno 2016,
n. 112, sul « Durante e dopo di noi » e delle
altre forme di sostegno pubblico previste
per le persone con disabilità grave e dei
genitori anziani delle stesse, anch’essi me-
ritevoli di ricevere adeguati supporti e so-
stegni, in modo da consentire un più di-
retto ed agevole ricorso agli strumenti di
tutela previsti per l’assistenza delle persone
con disabilità prive del sostegno familiare,
nonché di sensibilizzare l’opinione pub-
blica sulla finalità di favorirne l’inclusione
sociale è riconosciuto alla Fondazione na-
zionale « Durante e Dopo di noi » Anffas
Onlus un contributo di 0,50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 399,5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024 e di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025.

1.467. (ex 67.06.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Istituzione della figura dell’operatore all’e-
motività, all’affettività alla corporeità e alla
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sessualità per il benessere psico-fisico delle
persone disabili)

1. Al fine di tutelare il diritto alla ses-
sualità e al benessere psico-fisico delle per-
sone disabili con ridotta autosufficienza a
livello di mobilità e motilità e nel rispetto
delle disposizioni sul riparto delle compe-
tenze in materia tra Stato e regioni, presso
il Ministero della salute è istituito un Fondo
con una dotazione di 5 milioni di euro a
decorre dal 2023 destinato alla copertura
finanziaria di interventi legislativi finaliz-
zati al riconoscimento della figura dell’o-
peratore all’emotività, all’affettività alla cor-
poreità e alla sessualità per il benessere
psico-fisico delle persone disabili.

2. Il Ministro della salute d’intesa con la
Conferenza Stato, regioni e province auto-
nome di Trento e Bolzano definisce con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le modalità attuative del pre-
sente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.468. (ex 67.07.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Fondo per l’acquisto di protesi sportive per
lo svolgimento di attività sportiva amato-

riale)

1. Al fine di promuovere una più ampia
integrazione attraverso il valore educativo,
sociale e di promozione del benessere psi-
cofisico dell’attività sportiva in tutte le sue
forme nonché a contribuire a rimuovere gli
ostacoli che impediscono la piena inclu-
sione sociale delle persone con disabilità, è
istituito a decorrere dal 2023 presso il

Ministero della salute un apposito Fondo
con una dotazione annuale di 5 milioni di
euro per l’erogazione degli ausili, ortesi e
protesi degli arti inferiori e superiori, a
tecnologia avanzata e con caratteristiche
funzionali allo svolgimento di attività spor-
tive amatoriali, destinati a persone con
disabilità fisica.

2. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di
spesa per ciascuna regione e provincia au-
tonoma nonché i criteri per l’erogazione
degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo
comma.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.469. (ex 67.08.) Furfaro, Berruto, Ciani,
Girelli, Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per
l’attività sportiva amatoriale delle persone

con disabilità fisica)

1. All’articolo 104, comma 3-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per
l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:
« per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per
l’anno 2020 » sono sostituite dalla seguente:
« annui ».
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2. Agli oneri derivanti dalle modifica-
zioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni
annui a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.470. (ex 67.033.) Sottanelli, Faraone,
Grippo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Sostegno al costo delle assistenti familiari)

1. Nelle more della riforma dell’assi-
stenza agli anziani non autosufficienti pre-
vista dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, per l’anno 2023, l’ammontare men-
sile dell’indennità di accompagnamento, di
cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18, è incrementato di 271 euro per
i nuovi percettori con almeno 65 anni di
età, che possano provare l’esistenza di un
regolare rapporto di lavoro con una assi-
stente familiare.

2. Il beneficio di cui al presente articolo
è riconosciuto, a domanda dell’interessato,
entro il limite di spesa di 100 milioni di
euro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sono disciplinate le
modalità attuative del presente articolo.

Conseguentemente, le disponibilità del
Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, sono
ridotte di 100 milioni di euro per l’anno
2023.

1.471. (ex 67.09.) Serracchiani, Furfaro.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Strutture residenziali per anziani)

1. Per l’anno 2023 è riconosciuto alle
strutture residenziali per anziani un con-

tributo straordinario pari a 3 euro die per
ogni posto con oneri per la finanza pub-
blica.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo si provvede quanto a 228 milioni di
euro a carico del Servizio sanitario nazio-
nale, attraverso una quota delle risorse
previste per il finanziamento del fabbiso-
gno sanitario standard destinata a fare fronte
ai maggiori costi determinati dall’aumento
dei prezzi delle fonti energetiche, cui con-
corre lo Stato; quanto a 88 milioni di euro
a carico di un apposito fondo da istituire
presso il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali.

Conseguentemente, le disponibilità del
Fondo di cui all’articolo 152, comma 3 sono
ridotte di 316 milioni di euro per l’anno
2023.

1.472. (ex 67.010.) Serracchiani.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Ampliamento dei servizi beneficiari del fondo
di cui all’articolo 1, comma 449, lettera
d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
e modalità di impiego degli eventuali recu-

peri per mancato utilizzo)

1. All’articolo 1, comma 449, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito
dal comma 172 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) alla lettera d-sexies) sostituire le
parole: « nei servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »
con le seguenti: « nei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3,
lettere a), b) e c) punto 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »;

b) alla medesima lettera d-sexies) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « An-
nualmente, le somme non utilizzate dai
singoli comuni beneficiari per assicurare il
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potenziamento dei servizi educativi per l’in-
fanzia sono recuperate a valere sul fondo
di solidarietà comunale e sono destinate ai
comuni che, pur avendo già garantito il
livello minimo del 33 per cento, hanno
utenti a cui non viene garantito il servizio
di asilo nido pubblico per insufficienza dei
posti offerti »;

c) alla lettera d-quinquies), è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Le somme
recuperate ai sensi del periodo precedente
sono lasciate a disposizione del Ministero
dell’interno per essere riassegnate nell’am-
bito del Fondo di solidarietà comunale sulla
base di criteri connessi al raggiungimento
degli obiettivi di cui alla presente lettera su
proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, nel quadro del prov-
vedimento annuale di assegnazione dei fondi
destinati al potenziamento dei servizi so-
ciali comunali. »;

d) alla lettera d-octies) sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: « Le somme
recuperate ai sensi del periodo precedente
sono lasciate a disposizione del Ministero
dell’interno per essere riassegnate nell’am-
bito del Fondo di solidarietà comunale sulla
base di criteri connessi al raggiungimento
degli obiettivi di cui alla presente lettera su
proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, nel quadro del prov-
vedimento annuale di assegnazione dei fondi
destinati all’incremento degli studenti di-
sabili trasportati gratuitamente. I comuni
possono procedere all’assunzione del per-
sonale necessario alla diretta gestione dei
servizi di trasporto scolastico di studenti
con disabilità utilizzando le risorse di cui
alla presente lettera. All’impiego delle ri-
sorse in questione si applica l’articolo 57,
comma 3-septies, del decreto-legge 14 ago-
sto 2020, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; ».

1.473. (ex * 67.038.) Merola, De Luca,
Gnassi, Malavasi.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Ampliamento dei servizi beneficiari del fondo
di cui all’articolo 1, comma 449, lettera

d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232
e modalità di impiego degli eventuali recu-

peri per mancato utilizzo)

1. All’articolo 1, comma 449, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito
dal comma 172 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) alla lettera d-sexies) sostituire le
parole: « nei servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »
con le seguenti: « nei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3,
lettere a), b) e c) punto 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 »;

b) alla medesima lettera d-sexies) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « An-
nualmente, le somme non utilizzate dai
singoli comuni beneficiari per assicurare il
potenziamento dei servizi educativi per l’in-
fanzia sono recuperate a valere sul fondo
di solidarietà comunale e sono destinate ai
comuni che, pur avendo già garantito il
livello minimo del 33 per cento, hanno
utenti a cui non viene garantito il servizio
di asilo nido pubblico per insufficienza dei
posti offerti »;

c) alla lettera d-quinquies), è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Le somme
recuperate ai sensi del periodo precedente
sono lasciate a disposizione del Ministero
dell’interno per essere riassegnate nell’am-
bito del Fondo di solidarietà comunale sulla
base di criteri connessi al raggiungimento
degli obiettivi di cui alla presente lettera su
proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, nel quadro del prov-
vedimento annuale di assegnazione dei fondi
destinati al potenziamento dei servizi so-
ciali comunali. »;

d) alla lettera d-octies) sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: « Le somme
recuperate ai sensi del periodo precedente
sono lasciate a disposizione del Ministero
dell’interno per essere riassegnate nell’am-
bito del Fondo di solidarietà comunale sulla
base di criteri connessi al raggiungimento
degli obiettivi di cui alla presente lettera su
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proposta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, nel quadro del prov-
vedimento annuale di assegnazione dei fondi
destinati all’incremento degli studenti di-
sabili trasportati gratuitamente. I comuni
possono procedere all’assunzione del per-
sonale necessario alla diretta gestione dei
servizi di trasporto scolastico di studenti
con disabilità utilizzando le risorse di cui
alla presente lettera. All’impiego delle ri-
sorse in questione si applica l’articolo 57,
comma 3-septies, del decreto-legge 14 ago-
sto 2020, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; ».

1.474. (ex * 67.048.) Zaratti, Grimaldi, Za-
nella.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento Fondo per l’inclusione delle per-
sone con disabilità)

1. Il Fondo di cui all’articolo 34, comma
1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2021, n. 69, è incrementato, per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 95
milioni di euro.

Conseguentemente la misura del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all’ar-
ticolo 110, comma 6, lettera a), del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è
incrementata e fissata al 25 per cento delle
somme giocate a decorrere dal 1° gennaio
2023.

1.475. (ex 67.011.) Ciani, Furfaro, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento Fondo caregiver)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

destinato alla copertura finanziaria di in-
terventi legislativi finalizzati al riconosci-
mento del valore sociale ed economico del-
l’attività di cura non professionale svolta
dal caregiver familiare è incrementato di 30
milioni di euro a decorrere dal 2023.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 30 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.476. (ex 67.012.) Girelli, Furfaro, Ciani,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento borse di studio per le scuole di
specializzazione medica)

1. Al fine di incrementare il numero dei
contratti di formazione specialistica dei me-
dici, di cui all’articolo 37 del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, è autoriz-
zato un incremento di spesa pari a 50
milioni di euro per l’anno 2023, di 100
milioni di euro per l’anno 2024, di 150
milioni di euro per l’anno 2025, di 200
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2026.

2. Il 10 per cento dell’incremento dei
contratti di formazione specialistica di cui
al comma 1 è riservata alla scuola di spe-
cializzazione in pediatria.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2023, 100 milioni di euro
per l’anno 2024, 150 milioni di euro per
l’anno 2025 e 200 milioni a decorrere dal
2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato, dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.477. (ex 67.028.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.
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Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

1. All’articolo 7 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 31 marzo 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125
del 9 maggio 1979, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « A decorrere dall’anno
2023, per sostenere l’E.N.S. è autorizzata la
spesa di 0,6 milioni di euro ».

2. All’articolo 1, comma 738, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « di
0,65 milioni di euro per l’anno 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « di 0,75 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 ».

3. All’articolo 1, comma 879, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e di 0,26 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2024 ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 399,3 milioni di euro per l’anno
2023 e di 398,39 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2024.

1.478. (ex 67.066.) Faraone.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Sostegno ai servizi e attività educative for-
mali e non formali)

1. Al fine di incentivare il coinvolgi-
mento attivo degli enti del Terzo settore,
attraverso le forme di co-programmazione
e co-progettazione di cui all’articolo 55 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e
di promuovere la diffusione di opportunità
educative, anche non formali, rivolte al
benessere dei minorenni, è istituito presso
lo stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri un
fondo con una dotazione di 100 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023 da svol-
gere presso i centri estivi, i servizi socio-

educativi territoriali, i centri con funzione
educativa e ricreativa per i minori, ovvero
in altre modalità definite nella co-proget-
tazione. I comuni beneficiari devono uti-
lizzare almeno il 50 per cento delle risorse
per il finanziamento di iniziative progettate
e realizzate attraverso le forme di co-
programmazione e co-progettazione di cui
al periodo precedente.

2. Con decreto del Ministro per la fa-
miglia, la natalità e le pari opportunità, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato, città ed autonomie locali, da
adottare entro il 28 febbraio di ogni anno,
è approvato l’elenco dei comuni beneficiari,
comprensivo di tutti i comuni che non
abbiano, entro il 31 dicembre dell’anno
precedente, espressamente manifestato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Di-
partimento per le politiche della famiglia di
non voler aderire all’iniziativa. In sede di
prima applicazione i predetti termini sono
fissati, rispettivamente, in sessanta e trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con il medesimo decreto
sono stabiliti inoltre gli importi spettanti ai
singoli comuni beneficiari, individuati sulla
base dei dati relativi alla popolazione mi-
norenne di cui all’ultimo censimento della
popolazione residente e destinando almeno
il 40 per cento delle risorse ai comuni
beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzo-
giorno.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, pari a 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.480. (ex 67.031.) Richetti, Bonetti, Ma-
rattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.
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Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Proroga delle detrazioni per l’abbattimento
delle barriere architettoniche)

1. All’articolo 119-ter, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 0,1 milioni di euro per l’anno
2023, 7,3 milioni di euro per l’anno 2024,
8,1 milioni di euro per l’anno 2025, 7,2 per
ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3
milioni di euro per l’anno 2034, 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 152, comma 3, della
presente legge.

1.481. (ex 67.032.) Sottanelli, Benzoni, Fa-
raone, Gruppioni.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incentivi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e l’installazione di ascensori)

1. L’aliquota prevista all’articolo 119
comma 1, alinea, del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si
applica anche a tutti gli altri interventi
connessi all’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche e all’installazione di ascensori
negli edifici a destinazione residenziale re-
alizzati nel corso del triennio 2023-2025

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 0,3 milioni di euro per l’anno
2023, 12 milioni di euro per l’anno 2024,
13,5 milioni di euro per l’anno 2025, 7,2
per ciascuno degli anni 2026 a 2028 e 0,3
milioni di euro per l’anno 2034, 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 152, comma 3, della
presente legge.

1.482. (ex 67.035.) Sottanelli, Faraone,
Gruppioni, Grippo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Misure per favorire il benessere dei mino-
renni e per il contrasto alla povertà educa-

tiva)

1. Il Fondo di cui all’articolo 39 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, al fine
di sostenere le famiglie anche mediante
l’offerta di opportunità educative rivolte al
benessere dei figli è incrementato di 60
milioni di euro per il finanziamento di
iniziative dei comuni da attuare nel pe-
riodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il
30 giugno 2023, anche in collaborazione
con enti pubblici e privati, di promozione e
di potenziamento di attività, incluse quelle
rivolte a contrastare e favorire il recupero
rispetto alle criticità emerse per l’impatto
dello stress pandemico sul benessere psico-
fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita
dei minori, anche attraverso la promozione
dell’attività sportiva, nonché quelle finaliz-
zate alla promozione, tra i bambini e le
bambine, dello studio delle materie STEM,
da svolgere presso i centri estivi, i servizi
socio-educativi territoriali e i centri con
funzione educativa e ricreativa per i mi-
nori.

2. Con decreto del Ministro per la fa-
miglia, la natalità e le pari opportunità, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato, città ed autonomie locali, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è
approvato l’elenco dei comuni beneficiari,
comprensivo di tutti i comuni che non
abbiano, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, espressamente
manifestato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le politiche
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della famiglia di non voler aderire all’ini-
ziativa. Con il medesimo decreto sono sta-
biliti anche gli importi spettanti ai singoli
comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT
relativi alla popolazione minorenne di cui
all’ultimo censimento della popolazione re-
sidente e sono individuate le modalità di
monitoraggio dell’attuazione degli inter-
venti finanziati e quelle di recupero delle
somme attribuite in caso di mancata o
inadeguata realizzazione.

3. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 60 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.483. (ex 67.054.) Zanella, Piccolotti, Gri-
maldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fra-
toianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Fondo per il supporto sociale alle persone
con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di favorire iniziative e progetti
di carattere socio-assistenziale e abilitativo
per le persone con disturbo dello spettro
autistico, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
il Fondo per il supporto socio-assistenziale
e abilitativo alle persone con disturbo dello
spettro autistico, con una dotazione di 100
milioni di euro per l’anno 2023, il cui
stanziamento è trasferito al bilancio auto-
nomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le risorse del fondo sono ripartite
tra le regioni sulla base dei criteri definiti
con decreto del Ministro per le disabilità,
adottato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge di
concerto con i Ministri dell’economia e
finanze, della salute e per gli affari regio-
nali e le autonomie, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge. Il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è autorizzato con
propri decreti a modificare i criteri di
accesso e gli importi delle prestazioni pre-
viste a valere del predetto fondo per con-
sentire in ogni caso il rispetto del nuovo
limite di spesa complessivo ed è altresì
autorizzato ad apportare le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

1.484. (ex 67.055.) Zanella, Piccolotti, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Inclusione sociale delle persone con disa-
bilità sensoriale)

1. Al fine di superare i limiti alla co-
municazione e alla fruibilità delle informa-
zioni delle persone con disabilità senso-
riale, le amministrazioni pubbliche, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi
aperti al pubblico, presso le proprie sedi,
impiegano strumenti comunicativi e appa-
rati tecnologici accessibili ed inclusivi so-
stenendo, in particolare, l’installazione di
sistemi di sottotitolazione e di audio-de-
scrizione e di altri strumenti atti a realiz-
zare la piena autonomia e l’inclusione so-
ciale dei disabili sensoriali, in attuazione
degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli
articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fon-
damentali dell’Unione europea e dei prin-
cìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabi-
lità, adottata a New York il 13 dicembre
2006 e ratificata ai sensi della legge 3
marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.
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2. All’onere derivante dal presente arti-
colo, pari a 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.485. (ex 67.056.) Zanella, Piccolotti, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia di trasporti pubblici
per le persone con disabilità sensoriale)

1. Al fine di consentire alle persone con
disabilità sensoriale la piena accessibilità
delle informazioni e delle comunicazioni
sui mezzi di trasporto pubblico, nelle sta-
zioni ferroviarie e degli autobus, negli ae-
roporti e in ogni altro luogo in cui sono
prestati servizi di pubblica utilità, le am-
ministrazioni pubbliche competenti realiz-
zano la predisposizione di apparati e stru-
menti di comunicazione idonei a favorire la
comprensione degli annunci normalmente
diffusi tramite altoparlante, mediante l’im-
piego di schermi che riportino i messaggi in
forma scritta, con modalità di audio-de-
scrizione e con l’ausilio di segnali visivi di
richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023.

2. All’onere derivante dal presente arti-
colo, pari a 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.486. (ex 67.057.) Zanella, Ghirra, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Accesso all’offerta turistica delle persone
con disabilità)

1. Il Fondo istituito ai sensi del comma
176 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
finalizzato alla realizzazione di interventi
per l’accessibilità all’offerta turistica delle
persone con disabilità per gli anni 2023 e
2024 è incrementato di 10 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al presente articolo pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.487. (ex 67.061.) Evi, Zanella, Grimaldi.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

Art. 67-bis.

(Incremento del Fondo distribuzione derrate
alimentari per gli indigenti)

1. La dotazione del Fondo di cui all’ar-
ticolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è
incrementata di 12 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.488. (ex 67.065.) Zanella, Grimaldi.

ART. 68.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per
cento.

1.489. (ex 68.3.) Malavasi, Merola, De Luca,
Gnassi.
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Dopo l’articolo 68, aggiungere il se-
guente:

Art. 68-bis.

(Disposizioni in favore del settore della ri-
storazione collettiva)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezio-
nali dei prezzi delle materie prime alimen-
tari, nonché dei carburanti e dei prodotti
energetici, la previsione di cui all’articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
si applica ai contratti di servizi di ristora-
zione collettiva, di cui all’allegato IX del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
fino al 31 dicembre 2024. Le clausole di
revisione dei prezzi di cui all’articolo 106,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, si applicano, con
cadenza trimestrale, altresì a tutti i con-
tratti in essere di servizi di ristorazione
collettiva, di cui all’allegato IX del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai fini di cui al comma 1, le stazioni
appaltanti hanno, altresì, la facoltà di pro-
cedere con deroghe, temporanee e circo-
scritte, anche con riferimento ai contratti
già stipulati alla data di entrata in vigore
della presente norma, alla sospensione delle
clausole contrattuali derivanti dell’applica-
zione dei criteri ambientali minimi e dei
criteri premianti per il servizio di ristora-
zione collettiva e fornitura di derrate ali-
mentari di cui al decreto 10 marzo 2020
previa presentazione da parte dell’azienda
aggiudicatrice di una relazione tecnica com-
provante il grave disequilibrio economico
derivante dalla perdurante instabilità dei
mercati e l’insostenibilità dei costi rispetto
ai valori di mercato esistenti al momento
della presentazione dell’offerta di gara, senza
alterare la natura generale del contratto e
fermo restando i livelli qualitativi e di si-
curezza.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
si procede mediante corrispondente ridu-
zione di 200 milioni di euro del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

4. Con decreto del Ministero delle im-
prese e del made in Italy, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le mo-
dalità di ripartizione e assegnazione delle
risorse tra le stazioni appaltanti.

1.490. (ex * 68.01.) Benzoni.

Dopo l’articolo 68, aggiungere il se-
guente:

Art. 68-bis.

(Disposizioni per l’attuazione del PNRR)

1. Al fine di consentire una rapida con-
clusione dei procedimenti amministrativi e
delle procedure di gara concernenti gli in-
vestimenti relativi all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le
pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 7, comma 5-bis, del
medesimo decreto legislativo, possono con-
ferire, per le sole procedure collegate al-
l’attuazione del predetto Piano, l’incarico
di responsabile del procedimento ai sensi
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e dell’articolo 31 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti
esterni all’amministrazione. Ai relativi oneri
si provvede nei limiti delle risorse del Fondo
di cui al successivo comma 4.

2. L’incarico di cui al comma 1 può
essere conferito, con contratto di lavoro
autonomo, esclusivamente ad esperti di par-
ticolare e comprovata specializzazione, an-
che universitaria. Il provvedimento con cui
viene conferito l’incarico reca la puntuale
indicazione delle attività che il responsa-
bile esterno sarà chiamato a svolgere non-
ché la durata delle stesse.

3. Per le medesime finalità di cui al
comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31
dicembre 2026, il limite di cui all’articolo
113, comma 3, quinto periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova
applicazione alle procedure di gara colle-
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gate all’attuazione degli investimenti rela-
tivi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede
nei limiti delle risorse del Fondo di cui al
successivo comma 4.

4. Al fine di dare attuazione alle dispo-
sizioni di cui ai commi precedenti, nello
stato di previsione del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti è istituito un
fondo, denominato « Fondo incarichi esterni
e premialità PNRR », con dotazione di 200
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026.

5. Agli oneri di cui al presente articolo,
valutati in 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
così come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

Conseguentemente, sostituire la denomi-
nazione del capo I del titolo V con la se-
guente: CAPO I – MISURE PER FAVORIRE
LA CRESCITA, GLI INVESTIMENTI E L’AT-
TUAZIONE DEL PNRR.

1.491. (ex 68.07.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo l’articolo 68, aggiungere il se-
guente:

Art. 68-bis.

(Incentivi per gli investimenti nelle Zone
economiche speciali)

1. Il credito di imposta per gli investi-
menti nelle Zone economiche speciali (ZES),
di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
come disciplinato dall’articolo 57, comma
1, lettera b), numero 4), del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
è prorogato fino al 31 dicembre 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2025, si prov-
vede mediante le minori spese derivanti da
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica. A tale fine,
entro il 30 luglio 2023, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurino minori spese pari a 200
milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al
2025. Qualora le suddette misure non siano
adottate o siano adottate per importi infe-
riori a quelli indicati dal presente comma,
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2023, su proposta del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, sono disposte eventuali e ulteriori
riduzioni dell’importo delle agevolazioni e
delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate pari agli importi di cui al
presente comma, ferma restando la neces-
saria tutela, costituzionalmente garantita,
del diritto all’istruzione, dei contribuenti
più deboli e delle famiglie.

1.492. (ex 68.02.) Carfagna.

Dopo l’articolo 68, aggiungere il se-
guente:

Art. 68-bis.

(Incentivi per gli investimenti produttivi al
Sud)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le
parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-
bre 2025 »;

b) al comma 108, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti
dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617
milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2021 al 2025; i predetti importi sono cor-
rispondentemente iscritti in apposito capi-
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tolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 1.053,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si
provvede attraverso le minori spese deri-
vanti da interventi di razionalizzazione e di
revisione della spesa pubblica. A tale fine,
entro il 30 luglio 2023, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurino minori spese pari a
1.053,9 milioni per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025. Qualora le suddette misure
non siano adottate o siano adottate per
importi inferiori a quelli indicati dal pre-
sente comma, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare entro
il 15 settembre 2023, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo
parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia, sono disposte eventuali
e ulteriori riduzioni dell’importo delle age-
volazioni e delle detrazioni vigenti, tali da
assicurare maggiori entrate pari agli im-
porti di cui al presente comma, ferma
restando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, del diritto all’istruzione,
dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.493. (ex 68.03.) Carfagna.

Sopprimere il comma 275-ter.

1.494. Dori, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Bor-
relli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Pic-
colotti, Zaratti.

ART. 69.

(COMMI 276 -277-quater)

Sopprimere il comma 1.

* 1.495. (ex * 69.8.) Merola, Ubaldo Pa-
gano, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefa-
nazzi, Tabacci, Simiani, Bonafè.

Sopprimere il comma 1.

* 1.496. (ex * 0.58.01000.34.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Frato-
ianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 276, sopprimere la lettera b).

* 1.497. (ex ** 69.17.) Grimaldi, Zanella,
Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 276, sopprimere la lettera b).

* 1.498. (ex * 69.3.) Lai.

Al comma 276, sopprimere la lettera b).

* 1.499. Conte, Torto, Fenu, Donno, Ali-
fano, Carmina, Dell’Olio, Lovecchio,
Raffa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.

(Graduale riduzione della soglia massima
autorizzata di utilizzo di denaro contante)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è
avviata la graduale riduzione della soglia
massima autorizzata di utilizzo di denaro
contante, fissandola, secondo il seguente
calendario: fino al 31 dicembre 2023 pari a
800; a decorre dal 1° gennaio 2024 pari a
500 euro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i
Ministeri dell’economia e delle finanze e
delle imprese e del made in Italy avviano
accordi con il sistema bancario e postale
che prevedano a decorrere dal 1° gennaio
2023:

a) il rilascio senza oneri e la completa
gratuità all’utilizzo da parte di consuma-
tori di bancomat e/o carte di debito, e
l’azzeramento per gli esercenti delle rela-
tive commissioni bancarie sulle transazioni
e dei canoni dei point of sale (POS);

b) l’abilitazione di tutte le carte di
debito ai pagamenti su circuiti internazio-
nali e ai pagamenti on line;

c) l’autorizzazione all’apertura a zero
spese di un conto corrente base su cui sia
possibile far transitare accrediti di stipendi
e/o pensioni o a cui semplicemente colle-
gare una carta di debito.
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3. La ripartizione degli oneri derivanti
dall’attuazione di quanto disposto dal pre-
cedente comma 2, avviene, previ accordi,
fra istituzioni pubbliche e sistema banca-
rio, sulla base delle proporzioni connesse
all’attuale uso del contante, così come de-
terminato dalla Banca d’Italia.

4. Con provvedimento del Garante della
privacy di concerto con la Banca d’Italia
viene definita la disciplina di rafforza-
mento della tutela della privacy dei consu-
matori che garantisca, al contempo, la piena
tracciabilità di ogni strumento di paga-
mento elettronico.

5. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
uno o più decreti adottati su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
vio parere vincolante delle competenti Com-
missioni parlamentari, sono determinate le
modalità e i tempi per attuare la finalità di
cui al presente articolo.

6. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

1.500. (ex 69.16.) Grimaldi, Zanella, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.

(Disposizioni in materia di mezzi di paga-
mento)

1. All’articolo 22 del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il
seguente:

« 1-quater. Il credito d’imposta al 100
per cento di cui al comma 1-ter è applicato,
nelle medesime modalità, anche alle com-
missioni maturate nel periodo dal 1° gen-
naio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a
condizione che i ricavi e compensi relativi
all’anno d’imposta precedente siano di am-
montare non superiore a 400.000 euro. ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a 196 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.501. (ex 69.7.) Merola, Ubaldo Pagano,
D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Ta-
bacci, Simiani, Bonafè, Furfaro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la
seguente:

0a) al comma 1, le parole: « 3.000
euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000
euro »;

Conseguentemente:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, le parole: « 3.000 euro »
sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) il comma 3-bis è abrogato.

1.502. (ex * 69.4.) Rosato.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. All’articolo 22 del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 1567, dopo il comma 1-ter, aggiungere il
seguente:

« 1-quater. Per le commissioni maturate
nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2025, il credito d’imposta di cui
al comma 1 è incrementato al 100 per
cento delle commissioni, nel caso in cui gli
esercenti attività di impresa, arte o profes-
sione, che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi nei confronti di con-
sumatori finali, adottino strumenti di pa-
gamento elettronico, nel rispetto delle ca-
ratteristiche tecniche da stabilire con prov-
vedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
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sente disposizione, collegati agli strumenti
di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero
strumenti di pagamento evoluto di cui al
comma 5-bis del predetto articolo ».

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 3, pari a 196 milioni di
euro all’anno per il triennio 2023-2025, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

2-quater. L’Associazione bancaria ita-
liana, le associazioni dei prestatori di ser-
vizi di pagamento, la società Poste italiane
S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese
che gestiscono circuiti di pagamento e le
associazioni delle imprese maggiormente
significative a livello nazionale definiscono,
entro il 31 dicembre 2023, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole gene-
rali per assicurare una riduzione delle com-
missioni a carico degli esercenti attività di
impresa, arte o professioni in relazione alle
transazioni effettuate mediante carte di pa-
gamento, tenuto conto della necessità di
assicurare trasparenza e chiarezza dei co-
sti, nonché di promuovere l’efficienza eco-
nomica nel rispetto delle regole di concor-
renza.

2-quinquies. Entro i sei mesi successivi
all’applicazione delle misure di cui al comma
5, il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sentite la Banca d’Ita-
lia e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, valuta l’efficacia delle misure
definite ai sensi del comma 3. In caso di
mancata definizione e applicazione delle
misure di cui al comma 4, le stesse sono
fissate con decreto del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentite
la Banca d’Italia e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.

1.503. (ex 69.2.) Simiani, Serracchiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All’articolo 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: « L’obbligo si intende as-
solto quando il bollo riporta una data com-
presa entro giorni trenta dalla data del-
l’atto o in caso d’uso ».

1.504. (ex 69.6.) Del Barba.

Dopo l’articolo 69, aggiungere il se-
guente:

Art. 69-bis.

(Reintroduzione del programma di attribu-
zione di rimborsi in denaro – Cashback)

1. Al fine di incentivare l’utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici, il pro-
gramma di attribuzione di rimborsi in de-
naro per acquisti effettuati mediante l’uti-
lizzo di strumenti di pagamento elettronici
ai sensi dell’articolo 1, commi da 288 a 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è
ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2023
per gli acquisti effettuati con riferimento ai
seguenti periodi:

a) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre
2023;

b) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno
2024;

c) dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre
2024.

2. Al fine di garantire le risorse finan-
ziarie necessarie per l’attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo, nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze è stanziato su appo-
sito Fondo l’importo annuo di euro 3 mi-
liardi per gli anni 2023 e 2024.

3. In considerazione dell’eccezionalità
della misura e ai fini del rispetto dei ter-
mini di cui al presente articolo, ai fini
dell’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si rinvia alla disciplina di
cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in
quanto compatibile con le previsioni di cui
al presente articolo, fermo restando la so-
spensione del programma di rimborso per
effetto di quanto previsto dal comma 640
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
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4. Ai fini del comma 3, il comma 643
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
abrogato.

5. Sono a carico delle risorse di cui al
precedente comma 2 gli oneri e le spese per
gli affidamenti di cui ai commi 289-bis e
289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
nel limite complessivo di 5 milioni di euro
per l’anno 2023 e 7 milioni di euro per
l’anno 2024.

Conseguentemente, dopo l’articolo 28, ag-
giungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Contributo solidaristico straordinario e tem-
poraneo dei settori farmaceutico e assicura-

tivo)

1. Per perseguire maggiore equità ed
equilibrio tra i costi sostenuti dai consu-
matori e i profitti ottenuti dagli operatori
nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e
2022, è istituito un contributo a titolo di
prelievo solidaristico straordinario e tem-
poraneo, a carico dei soggetti che eserci-
tano, nel territorio dello Stato, attività di
vendita, produzione, importazione e com-
mercializzazione di prodotti nei settori far-
maceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono
tenuti a versare all’Agenzia delle entrate,
entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
2023 e 2024, un contributo di solidarietà
pari al 20 per cento del maggior utile netto
conseguito e almeno superiore ad 1 milione
di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2021 rispetto alla media del-
l’utile netto conseguito nei periodi di im-
posta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2022 rispetto alla media del-
l’utile netto conseguito nei periodi di im-
posta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli
anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma
1, trasmettono all’Agenzia delle entrate i
bilanci consuntivi relativi ai periodi di im-
posta di interesse del presente articolo,

includendo un prospetto dell’eventuale ver-
samento dovuto e una ricevuta del versa-
mento effettuato.

4. Con circolare dell’Agenzia delle en-
trate, da emanare entro il 1° febbraio 2023,
sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L’Agenzia delle entrate verifica, entro
il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023
e 2024, l’adempimento delle disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti
interessati. Entro i medesimi termini, l’A-
genzia delle entrate presenta al Ministero
dell’economia e delle finanze una relazione
sugli effettivi incrementi di utile netto di
cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei
soggetti. L’Agenzia delle entrate e il Mini-
stero dell’economia e delle finanze trattano
i dati di cui vengono in possesso come dati
sensibili.

6. Le disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del-
l’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 472, non si applicano, in
caso di omesso versamento, in tutto o in
parte, del contributo straordinario di cui al
comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno
degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo stra-
ordinario di cui al comma 1, omessi, in
tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze
di cui al comma 3, la sanzione di cui
all’articolo 13, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L’Agenzia delle entrate e la Guardia
di finanza, sulla base di analisi di rischio
sviluppate anche mediante l’utilizzo delle
banche dati, realizzano piani di intervento
coordinati per la verifica della sussistenza
dei presupposti per il pagamento del con-
tributo straordinario di cui al comma 1 e
della corretta effettuazione dei relativi ver-
samenti.

1.505. (ex 69.02.) Conte, Torto, Carmina,
Dell’Olio, Donno, Lomuti, Onori, Ali-
fano, Fenu, Lovecchio, Raffa, L’Abbate.
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ART. 70.

Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Credito d’imposta per l’acquisto di beni
strumentali nuovi destinati a strutture pro-
duttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno

e nelle Zone economiche speciali)

1. All’articolo 1, comma 98, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « fino
al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

2. All’articolo 5, comma 2, del decreto-
legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, le parole: « entro il 31 dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro
il 31 dicembre 2024 ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in 1.053,9 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e in 617
milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di program-
mazione 2021-2027, di cui all’articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2,
valutati in 45,2 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, pe-
riodo di programmazione 2021-2027, di cui
all’articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.

1.506. (ex 70.05.) Provenzano, Ubaldo Pa-
gano, De Luca.

Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito
d’imposta per gli investimenti nelle ZES)

1. All’articolo 5, comma 2, del decreto-
legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 50 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.507. (ex 70.02.) De Luca, Ubaldo Pa-
gano, Provenzano.

Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito
di imposta ricerca e sviluppo potenziato nel

Mezzogiorno)

1. All’articolo 1, comma 185, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per
gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e
2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, valutati in 52 milioni di euro per
l’anno 2024, di 104 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 52
milioni di euro per l’anno 2027 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 152, comma 3, della
presente legge.

1.508. (ex 70.03.) Ubaldo Pagano, De Luca,
Provenzano.

Dopo l’articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.

(Credito d’imposta per gli investimenti in
attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del

Mezzogiorno)

1. Al fine d’incentivare più efficace-
mente l’avanzamento tecnologico dei pro-
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cessi produttivi e gli investimenti in ricerca
e sviluppo delle imprese operanti nelle re-
gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
all’articolo 1, comma 185, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: « per gli
anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « per gli anni dal 2021 al 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a euro 52 milioni per l’anno 2023, a euro
104 milioni per gli anni 2024 e 2025 ed
euro 52 milioni per l’anno 2026, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, pro-
grammazione 2021-2027, di cui all’articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.

1.509. (ex 70.04.) Provenzano, Ubaldo Pa-
gano, De Luca.

Dopo l’articolo 70, aggiungere il se-
guente:

Art. 70-bis.

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e
Fondo a sostegno di workers buyout)

1. Le disposizioni del presente articolo
sono dettate al fine di contrastare le pra-
tiche di delocalizzazione di imprese attive
sul territorio nazionale con almeno 50 di-
pendenti con cessazione definitiva dell’at-
tività per ragioni non determinate da squi-
librio patrimoniale o economico-finanzia-
rio che ne renda probabile la crisi o l’in-
solvenza, mitigandone l’impatto socio-
economico attraverso la continuità
occupazionale.

2. In caso l’impresa stabilisca la chiu-
sura di un sito produttivo sul territorio
nazionale e prima dell’eventuale avvio della
procedura di licenziamento collettivo, essa
è tenuta a darne comunicazione preventiva
per iscritto al Ministero delle imprese e del
made in Italy, alle rappresentanze sindacali
e alle organizzazioni datoriali. Tale comu-
nicazione deve comprendere una relazione
sulle ragioni economiche, finanziarie e or-
ganizzative della chiusura, nonché tutta la
documentazione utile a supportare tale de-
cisione.

3. Nei novanta giorni successivi alla co-
municazione di cui al comma 2, l’impresa,
di concerto con il Ministero delle imprese e
del made in Italy, si attiva per individuare
piani occupazionali alternativi e potenziali
acquirenti in grado di garantire la conti-
nuità produttiva del sito.

4. In caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all’im-
presa è imposto il pagamento di una san-
zione pari al due per cento del fatturato
degli ultimi tre esercizi, da destinare al
Fondo di cui al comma 7.

5. Al fine di garantire la salvaguardia e
la continuità dei livelli occupazionali delle
imprese di cui al comma 1, l’eventuale loro
cessione supportata con le risorse del Fondo
di cui al comma 7, deve prevedere un
diritto di prelazione in favore dei lavoratori
impiegati presso l’azienda, anche se costi-
tuiti in cooperativa.

6. Al fine di contrastare il dilagare di
scelte aziendali opportunistiche, alle im-
prese di cui al comma 1 che nel corso della
loro attività abbiano beneficiato di contri-
buti pubblici in conto capitale, o di altri
interventi pubblici finalizzati alla ristrut-
turazione o riorganizzazione dell’impresa o
al mantenimento dei livelli occupazionali si
applica quanto previsto dall’articolo 1,
comma 60, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e dall’articolo 5 del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

7. Al fine di sostenere tramite l’eroga-
zione di finanziamenti agevolati l’acquisi-
zione di aziende oggetto di delocalizzazione
di cui al comma 1 da parte dei dipendenti
dell’impresa organizzati in forma di società
o società cooperativa, viene istituito presso
il Ministero delle imprese e del made in
Italy un fondo rotativo denominato « Fondo
rotativo WBO » con una dotazione iniziale
pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023,
a 75 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2024 e 2025 e a 80 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2026.

8. I finanziamenti in conto capitale di
cui al comma 4 sono concessi anche al fine
di sostenere, sull’intero territorio nazionale
e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei
limiti previsti dai regolamenti dell’Unione

Atti Parlamentari — 574 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



europea n. 1407 del 2013 o n. 1408 del
2013 di volta in volta applicabili, la costi-
tuzione, lo sviluppo e il consolidamento di
società cooperative di produzione e lavoro
e sociali di cui all’articolo 17, comma 2,
della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costi-
tuite ai sensi dell’articolo 2511 del codice
civile e finalizzate all’acquisizione dei com-
pendi aziendali di imprese interessate da
processi di riconversione del sito produt-
tivo a rischio chiusura a causa di deloca-
lizzazione dell’attività economica.

9. Con decreto del Ministero delle im-
prese e del made in Italy, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti le
modalità e i termini delle concessioni e
delle erogazioni finanziamenti di cui al
presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente
articolo pari a 70 milioni di euro per l’anno
2023, a 75 milioni di euro annui per cia-
scuno degli anni 2024 e 2025 e a 80 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si
provvede a valere sulle entrate rinvenienti
dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino
a concorrenza del restante fabbisogno, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.510. (ex 70.09.) Grimaldi, Mari, Bonelli,
Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra,
Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 72.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere i se-
guenti:

1-bis. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicem-
bre 2023, in deroga alle condizioni di am-
missibilità e disposizioni di carattere gene-
rale per l’amministrazione del Fondo di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, allegate al
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico 12 febbraio 2019, di cui al comuni-
cato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49
del 27 febbraio 2019, la garanzia del Fondo

è concessa a titolo gratuito per le imprese
che dichiarano di aver subito maggiori co-
sti derivanti dagli aumenti dei prezzi del-
l’energia ovvero dal rincaro dei prezzi di
materie prime e fattori di produzione nei
sei mesi precedenti la richiesta della stessa,
e che richiedono finanziamenti per qual-
siasi finalità connessa all’attività d’impresa,
ivi compreso il pagamento delle fatture per
consumi energetici.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposi-
zioni di cui al comma 1-bis, pari a 30
milioni di euro per l’anno 2023, si provvede
a valere sulle risorse del Fondo di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) al comma 2, sostituire le parole: 800
milioni con le seguenti: 830 milioni.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, della presente
legge di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

1.511. (ex 72.8.) Ubaldo Pagano.

Al comma 2, sostituire le parole: 800
milioni con le seguenti: 1 miliardo.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 200 milioni
di euro per l’anno 2023.

1.512. (ex 72.3.) Ubaldo Pagano, Guerra,
Lai, Mancini, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 13, comma 1, lettera
c-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, le parole: « 120 mesi »
sono sostituite con le seguenti: « 180 mesi ».

1.513. (ex * 72.2.) Ferrari, Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 13, comma 1, lettera
c-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5
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giugno 2020, n. 40, le parole: « 120 mesi »
sono sostituite con le seguenti: « 180 mesi ».

1.514. (ex * 72.7.) Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con riferimento ai settori dell’e-
nergia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi
inclusi i gas diversi dal gas naturale distri-
buiti a mezzo di reti canalizzate, l’Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA), con propri provvedimenti, intro-
duce norme per la sospensione tempora-
nea, per un periodo non superiore a 6 mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2023, dei ter-
mini di pagamento delle fatture emesse o
da emettere nello stesso periodo, anche in
relazione al servizio erogato a clienti forniti
sul mercato libero, per le piccole e medie
imprese che dichiarino di versare in situa-
zione di obiettiva difficoltà. Entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’ARERA, con propri
provvedimenti disciplina altresì le modalità
di rateizzazione delle fatture i cui paga-
menti sono stati sospesi ai sensi del primo
periodo ed introduce agevolazioni, anche di
natura tariffaria, a favore delle utenze delle
piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, le parole: 400 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023 sono so-
stituite con le seguenti: 387 milioni di euro
per l’anno 2023 e 400 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2024.

1.515. (ex 72.12.) Todde, Pavanelli, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Attività prevalente dei consorzi garanzia fidi
per l’accesso al credito delle PMI)

1. All’articolo 112 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma
6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. La condizione di prevalenza sus-
siste quando dall’ultimo bilancio approvato

risulti verificato che l’ammontare delle at-
tività di cui ai commi 4 e 5 è maggiore
dell’ammontare dei finanziamenti concessi
ai sensi del comma 6 ».

1.516. (ex * 72.03.) Benzoni.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il se-
guente:

Art. 72-bis.

(Qualificazione delle imprese per l’accesso ai
benefici di cui agli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge
21 marzo 2022 n. 21, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n. 51,
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. L’importo di 516.000 euro di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo deve
intendersi al netto dell’imposta sul valore
aggiunto ed è riferito ai lavori affidati alla
singola impresa appaltatrice o subappalta-
trice ».

1.517. (ex 72.02.) Fassino.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il se-
guente:

Art. 72-bis.

(Garanzie per piccole e medie imprese coin-
volte negli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l’efficace e tem-
pestiva attuazione degli interventi pubblici
previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), di cui al regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può
rilasciare garanzie su portafogli di opera-
zioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di
firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi
di gara e agli appalti da parte delle imprese
nonché alla realizzazione dei predetti in-
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terventi qualora tali operazioni finanziarie
siano erogate da una banca o un interme-
diario finanziario iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
ovvero da società di cartolarizzazione di
cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999,
n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti
nell’albo predetto ne assumono il ruolo di
cedenti ovvero di promotori così come pre-
visto all’articolo 4, comma 1, dal regola-
mento europeo 575/2013, così come modi-
ficato dal regolamento europeo 2401/2017.

2. In deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi
senza la valutazione del merito di credito
da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del
rilascio di garanzie di cui al comma 1,
devono essere soddisfatte le seguenti con-
dizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno du-
rata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior co-
perta dal Fondo, fatto salvo quanto previ-
sto dall’articolo 8, comma 2, del decreto
interministeriale del 14 novembre 2017,
non può superare il 25 per cento dell’am-
montare del portafoglio di operazioni fi-
nanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di
importo non superiore al 2 per cento del-
l’ammontare del portafoglio di crediti di
firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di
importo massimo garantibile per singolo
soggetto beneficiario previsti dalle disposi-
zioni operative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 100 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.518. (ex 72.05.) Sottanelli, Gruppioni.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamenti
garantiti dallo Stato)

1. All’articolo 15, comma 1, ultimo pe-
riodo, del decreto-legge 17 maggio 2022
n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da:
« deve dimostrare » fino alla fine sono so-
stituite dalle seguenti: « attesta, mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi del-
l’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che
l’attività d’impresa è limitata o interrotta
quale conseguenza diretta e indiretta dei
rincari dei costi per energia e gas ricondu-
cibili alla crisi in atto e che le esigenze di
liquidità siano ad esse riconducibili ».

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.519. (ex 72.06.) Sottanelli.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Garanzie prestate da società veicolo di car-
tolarizzazione)

1. All’articolo 1 della legge 30 aprile
1999, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1-ter sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) le parole: « nei confronti » sono
sostituite con le seguenti: « e garanzie a
favore »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « i
prenditori dei finanziamenti » sono inserite
le seguenti: « e i soggetti garantiti »;
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3) alla lettera b), dopo le parole:
« l’erogazione dei finanziamenti » sono in-
serite le seguenti: « o la concessione delle
garanzie »;

b) al comma 1-quater, dopo le parole:
« Nel caso in cui il finanziamento » sono
inserite le seguenti: « o la garanzia ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 100 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.520. (ex 72.07.) Sottanelli.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.

(Garanzia interventi PNRR)

1. SACE può concedere, a valere sul
Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, garanzie, in conformità con la
normativa europea in tema di aiuti di Stato
nella forma di protezione del rischio di
prima e di seconda perdita, congiunta-
mente o alternativamente, limitatamente a
portafogli di finanziamenti concessi, ovvero
alle garanzie fornite o a crediti presenti o
futuri derivanti da garanzie fornite, sotto
qualsiasi forma, alle imprese che prestano
servizi collegati all’attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR) non-
ché alla realizzazione di opere pubbliche
infrastrutturali commissariate ai sensi del-
l’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, e purché col-
legati alle prestazioni dei servizi di cui
sopra. La protezione suddetta sarà ripar-
tita tra SACE e uno o più mutuanti oppure
uno o più garanti in modo tale da non
pregiudicare per i predetti soggetti gli ef-
fetti di deconsolidamento e di significativo
trasferimento del rischio.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 200 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.521. (ex 72.08.) Sottanelli, Gruppioni.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il se-
guente:

Art. 72-bis.

(Garanzia SACE)

1. Per le garanzie concesse in favore di
imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499, determinato sulla base
delle unità di lavoro-anno e non ricondu-
cibili alle categorie di imprese di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Com-
missione, del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese, non si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 1, comma 9 e
all’articolo 1-bis, comma 1, lettere d) ed e),
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, nonché le previsioni di
cui all’articolo 15, comma 1, secondo pe-
riodo, comma 5, lettera h) e comma 7, terzo
periodo del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 120 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.522. (ex 72.09.) Sottanelli, Gruppioni.

ART. 73.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 13, comma 20, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
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convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: « o alla prestazione
di servizi, anche in via esclusiva, in favore
dei soci ai fini della riorganizzazione, in-
tegrazione e sviluppo operativo dei confidi
stessi ».

1-ter. Il comma 882 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

1.523. (ex * 73.2.) Benzoni.

Dopo l’articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.

(Estensione del credito d’imposta forma-
zione 4.0 ai lavoratori autonomi)

1. Al comma 211 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le
parole: « Nei confronti delle piccole im-
prese » sono aggiunte le seguenti: « e dei
titolari di reddito da lavoro autonomo ».

2. Al comma 213 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le
parole: « Istituti tecnici superiori » aggiun-
gere le seguenti: « , nonché commissionate
ai liberi professionisti qualificati iscritti in
un elenco istituito con apposito decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy,
da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in
cui sono stabiliti i requisiti necessari per
l’iscrizione. Il credito di cui al presente
articolo è riconosciuto entro il limite di
spesa di 50 milioni di euro annui. ».

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, della presente
legge di 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.524. (ex 73.01.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo l’articolo 73, aggiungere il se-
guente:

Art. 73-bis.

(Proroga termini consegna investimenti in
beni strumentali)

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

a) al comma 1057, le parole: « 30
giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 1055, le parole: « 30
giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2023 »;

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, valutati in 100 milioni di euro per
l’anno 2023 per ciascuna delle lettere a) e
b) si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.525. (ex 73.02.) Peluffo, De Micheli, Di
Biase, Gnassi, Orlando.

Dopo l’articolo 73, aggiungere il se-
guente:

Art. 73-bis.

(Credito d’imposta per l’acquisto di beni
strumentali nuovi)

1. All’articolo 1, comma 98, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2023, ovvero 30 giu-
gno 2024, a condizione che entro la data
del 31 dicembre 2023 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avve-
nuto il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024
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e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si
provvede:

a) per quanto attiene alla somma di
400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024
e 2025 si provvede attraverso la corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3, della presente legge;

b) per quanto attiene alla somma di
300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024
e 2025, attraverso la corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4, della presente legge.

1.526. (ex 73.05.) Faraone, De Monte.

Dopo l’articolo 73, aggiungere il se-
guente:

Art. 73-bis.

(Credito d’imposta a favore degli investi-
menti, delle attività di ricerca e sviluppo e di

innovazione tecnologica per le imprese)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 203-bis, le
parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle
seguenti: « 20 per cento »;

b) all’articolo 1, comma 203-ter, le
parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle
seguenti: « 10 per cento »;

c) all’articolo 1, comma 203-quater, le
parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle
seguenti: « 10 per cento »;

d) all’articolo 1, comma 203-sexies, le
parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle
seguenti: « 10 per cento ».

2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: « 6 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10
per cento »;

b) il comma 1057-bis è sostituito dal
seguente:

« 1057-bis. Alle imprese che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi in-
dicati nell’allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025,
ovvero entro il 30 giugno 2026, a condi-
zione che entro la data del 31 dicembre
2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, il credito
d’imposta è riconosciuto nella misura del
50 per cento del costo, per la quota di
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella
misura del 30 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 2,5 mi-
lioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e
nella misura del 15 per cento del costo, per
la quota di investimenti superiori a 20
milioni di euro e fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a
100 milioni di euro. Lo stesso si applica per
gli investimenti inclusi nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla
realizzazione di obiettivi di transizione eco-
logica. »;

c) al comma 1058:

1) le parole: « 31 dicembre 2023 »,
ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti:
« 31 dicembre 2025 »;

2) le parole: « 30 giugno 2024 » sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 »;

3) le parole: « 1 milione di euro »
sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di
euro »;

d) i commi 1058-bis e 1058-ter sono
soppressi;

e) al comma 1059, le parole: « tre
quote annuali » sono sostituite dalle se-
guenti: « cinque quote annuali »;

f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque
ricorrano, le parole: « a 1058-ter » sono
sostituite dalle seguenti: « a 1058 »;

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
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colo, entro il limite di spesa complessivo
pari a 1.500 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023, si provvede attraverso
le minori spese derivanti da interventi di
razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurino minori
spese pari a 1.500 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023. Qualora le suddette
misure non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati dal
presente comma, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri da adottare
entro il 15 settembre 2023, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sono disposte even-
tuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle
agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali
da assicurare maggiori entrate pari agli
importi di cui al presente comma, ferma
restando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, del diritto all’istruzione,
dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.527. (ex 73.07.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Pastorella, Benzoni, Bonetti, Bo-
nifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, En-
rico Costa, D’Alessio, De Monte, Del
Barba, Faraone, Gadda, Giachetti,
Grippo, Gruppioni, Rosato, Ruffino.

ART. 74.

Al comma 285-quater, dopo le parole:
delle finanze aggiungere le seguenti: , da
emanarsi entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.

1.528. (ex 0.58.01000.11.) Mancini, Ubaldo
Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

Al comma 285-novies, sostituire le pa-
role: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 10 milioni
di euro per l’anno 2023.

1.529. (ex 0.58.01000.12.) Guerra, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Lai, Roggiani.

Al comma 285-novies, sostituire le pa-
role: 25 milioni con le seguenti: 35 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2030.

1.530. (ex 0.58.01000.13.) Lai, Guerra, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

Al comma 285-duodecies, sostituire le
parole: 30 milioni con le seguenti: 35 mi-
lioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 5 milioni di
euro per l’anno 2023.

1.531. (ex 0.58.01000.14.) Ubaldo Pagano,
Lai, Guerra, Mancini, Roggiani.

Al comma 285-duodecies, sostituire le
parole: 40 milioni con le seguenti: 45 mi-
lioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026.

1.532. (ex 0.58.01000.15.) Ubaldo Pagano,
Lai, Guerra, Mancini, Roggiani.

Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Fondo per l’introduzione di sistemi di trac-
ciabilità attestati da codici multidimensio-

nali e non replicabili)

1. Al fine di contrastare il fenomeno
della contraffazione è istituito presso il
Ministero delle imprese e del made in Italy
un fondo, con dotazione di 30 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023,
destinato alla concessione di agevolazioni
per gli investimenti sostenuti dalle aziende
che aderiscono al sistema di tracciabilità
dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di
cui al comma 1, con le modalità stabilite
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dal regolamento di cui al comma 4, i se-
guenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, indivi-
duate dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all’arti-
colo 1, comma 366, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese,
quali consorzi, anche in forma di società ai
sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile,
associazioni temporanee di imprese, indi-
viduate ai sensi dell’articolo 48 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti
di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si
applicano ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante
decreto del Ministero delle imprese e del
made in Italy, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti,
i criteri e le modalità di assegnazione delle
agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del
comma 4 ha efficacia previo perfeziona-
mento con esito positivo della procedura di
informazione di cui all’articolo 5, para-
grafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del
2015 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 9 settembre 2015.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: è incrementato di 400
milioni di euro, con le seguenti: è incre-
mentato di 370 milioni di euro.

1.533. (ex 74.02.) Fossi, Laus, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture di
ricarica in ambito privato)

1. All’articolo 22, comma 1, del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) dopo le parole: « non inquinanti »
aggiungere le seguenti: « , agevolazioni per
l’acquisto e posa in opera di infrastrutture
di ricarica nell’ambito privato »;

b) sostituire le parole da: « 2022 » fino
alla fine del comma con le seguenti: « 2022,
1.040 milioni di euro per l’anno 2023 e
1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2030 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 40 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
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.534. (ex 74.03.) Faraone.

Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture di
ricarica in ambito privato)

1. All’articolo 22, comma 1, del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) dopo le parole: « non inquinanti »
aggiungere le seguenti: « , agevolazioni per
l’acquisto e posa in opera di infrastrutture
di ricarica nell’ambito privato »;

b) sostituire le parole da: « 2022 », fino
alla fine del comma, con le seguenti: « 2022,
1.040 milioni di euro per l’anno 2023 e
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1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2030 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.535. (ex 74.026.) Bonelli, Evi, Ghirra,
Grimaldi.

Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Fondo per lo sviluppo della filiera birraria)

1. All’articolo 35 del Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 3-bis le parole: « 40 per
cento » sono sostituite dalle parole: « 50 per
cento »;

b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il
seguente:

« 3-quater. Alla birra realizzata nei bir-
rifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis,
della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi
una produzione annua superiore a 10.000
ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si
applica l’aliquota di accisa di cui all’Alle-
gato I annesso al presente testo unico in
misura ridotta:

a) del 30 per cento per i birrifici con
produzione annua superiore ai 10.000 et-
tolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

b) del 20 per cento per i birrifici con
produzione annua superiore ai 30.000 et-
tolitri e fino ai 60.000 ettolitri ».

2. Nell’Allegato I al Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, l’ali-
quota di accisa relativa alla birra è deter-
minata nelle seguenti misure a decorrere
dal 1° gennaio 2023: euro 2,94 per ettolitro
e per grado-plato.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro ses-
santa giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, si provvede alle conseguenti
modifiche del decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari 12.126.343 euro per il 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.536. (ex 74.04.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Credito d’imposta beni strumentali)

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

a) il comma 1057-bis è sostituito dal
seguente:

« 1057-bis. Alle imprese che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi in-
dicati nell’allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023,
ovvero entro il 30 giugno 2024, a condi-
zione che entro la data del 31 dicembre
2023 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, il credito
d’imposta è riconosciuto nella misura del
30 per cento del costo, per la quota di
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella
misura del 20 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 2,5 mi-
lioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
nella misura del 5 per cento del costo, per
la quota di investimenti superiori a 10
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milioni di euro e fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a
20 milioni di euro. Per la quota superiore
a 10 milioni di euro degli investimenti
inclusi nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione
di obiettivi di transizione ecologica indivi-
duati con decreto del Ministro delle im-
prese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il credito d’imposta è rico-
nosciuto nella misura del 5 per cento del
costo fino al limite massimo di costi com-
plessivamente ammissibili pari a 50 milioni
di euro »;

b) dopo il comma 1057-bis è inserito
il seguente:

« 1057-ter. Alle imprese che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi in-
dicati nell’allegato A annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1°
gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025,
ovvero entro il 30 giugno 2026, a condi-
zione che entro la data del 31 dicembre
2025 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di
acconti in misura almeno pari al 20 per
cento del costo di acquisizione, il credito
d’imposta è riconosciuto nella misura del
20 per cento del costo, per la quota di
investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella
misura del 10 per cento del costo, per la
quota di investimenti superiori a 2,5 mi-
lioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
nella misura del 5 per cento del costo, per
la quota di investimenti superiori a 10
milioni di euro e fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a
20 milioni di euro. Per la quota superiore
a 10 milioni di euro degli investimenti
inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione
di obiettivi di transizione ecologica indivi-
duati con decreto del Ministro delle im-
prese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il credito d’imposta è rico-
nosciuto nella misura del 5 per cento del
costo fino al limite massimo di costi com-
plessivamente ammissibili pari a 50 milioni
di euro. ».

2. Per gli investimenti aventi ad oggetto
beni compresi nell’allegato B annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a
decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31
dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno
2024, a condizione che entro la data del 31
dicembre 2023 il relativo ordine risulti ac-
cettato dal venditore e sia avvenuto il pa-
gamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione, la
misura del credito d’imposta prevista dal-
l’articolo 1, comma 1058, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, è elevata al 30 per
cento.

3. All’allegato B annesso alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine,
la seguente voce: « software gestionali ».

4. Il Ministero dell’economia e delle
finanze monitora il tiraggio delle disposi-
zioni di cui al presente articolo ai fini della
valutazione dell’impatto finanziario.

Conseguentemente, ai maggiori oneri con-
seguenti dalle modificazioni, quantificati nel
limite massimo di 1,2 miliardi per anni dal
2023 al 2028, si provvede:

dopo l’articolo 37, aggiungere i se-
guenti:

Art. 37-bis.

(Modificazioni alla imposta sui servizi digi-
tali a favore delle imprese nazionali)

1. Al fine di assicurare la progressività
dell’applicazione dell’imposta sui servizi di-
gitali a favore delle imprese nazionali, al-
l’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la
parola: « ricavi » sono inserite le seguenti:
« derivanti da servizi digitali, di cui al comma
37, »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per
cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10
per cento ».

Art. 37-ter.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica)

1. Entro il 30 marzo 2023, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
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sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurano minori spese pari a 500
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2028. Qualora le misure previste
dal precedente periodo non siano adottate
o siano adottate per importi inferiori a
quelli indicati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare entro
il 30 maggio 2023, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti 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 di cui al precedente pe-
riodo, ferma restando la necessaria tutela,
costituzionalmente garantita, dei contri-
buenti più deboli, della famiglia e della
salute, prevedendo un limite di reddito
sotto il quale non si applica la riduzione
delle spese fiscali.;

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di
euro annui a decorre dal 2029;

all’articolo 152, comma 4, sostituire le
parole: 300 milioni di euro annui a decor-
rere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di
euro annui a decorrere dal 2029.

1.537. (ex 74.021.) Lovecchio, Carmina, Del-
l’Olio, Donno, Torto.

Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.

(Fondo rotativo per efficienza energetica e le
energie rinnovabili nei quartieri a maggiore

disagio socio-economico)

1. È istituito presso il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze un fondo rotativo
a tasso agevolato, con una dotazione ini-
ziale di 50 milioni di euro per l’anno 2023,
finalizzato ad assicurare garanzie e tassi
agevolati per l’accesso al credito per inter-
venti sul patrimonio edilizio esistente per
efficientamento energetico e installazione
di impianti elettrici e termici da fonti rin-

novabili (solari, microeolico, ecc.), pompe
di calore e sistemi di accumulo finalizzato
ai quartieri a maggiore disagio socio-eco-
nomico.

2. La dotazione del fondo rotativo di cui
al comma precedente potrà essere inte-
grata, a seguito di accordi, con contributi di
Banca europea degli investimenti, Cassa
depositi e prestiti Spa, regioni, sistema ban-
cario e Poste Italiane. I prestiti garantiti dal
fondo rotativo avranno un preammorta-
mento di 3 anni e un tempo di restituzione
almeno ventennale.

3. Con decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle imprese e del made in Italy
e dell’ambiente e della sicurezza energetica
vengono definite le modalità di gestione del
fondo, gli enti locali destinatari, le condi-
zioni di erogazione del credito ed il coin-
volgimento del sistema bancario e degli
sportelli postali.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari
a 50 milioni per l’anno 2023, 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,
destinata al Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica, versata dal Gestore
dei servizi energetici (GSE) ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato, che resta
acquisita definitivamente all’erario.

1.538. (ex 74.025.) Bonelli, Evi, Zanella,
Grimaldi.

ART. 75.

Al comma 286-bis, sostituire le parole:
« 4,5 milioni » con le seguenti: « 5,5 mi-
lioni »;

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 1 milione
di euro l’anno 2023

1.539. (ex 0.4.1000.7.) Ubaldo Pagano,
Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Al comma 286-bis, sostituire le parole:
sostituire le parole: « 6 milioni » con le
seguenti: « 7 milioni »;
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Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025

1.540. (ex 0.4.1000.8.) Roggiani, Ubaldo
Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

Dopo l’articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Fondazione Centro italiano di ricerca per
automotive)

1. Al fine di sostenere la realizzazione
del progetto volto a incrementare l’innova-
zione del Paese nel settore dell’automotive,
nell’ambito di quanto previsto dall’articolo
62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha istituito
la fondazione Centro italiano di ricerca per
automotive, competente sui temi tecnolo-
gici e sugli ambiti applicativi relativi alla
manifattura nei settori dell’automotive e
aerospaziale, è autorizzata, a decorrere dal
2023, la spesa annua di 20 milioni di euro
già originariamente attribuita, con decor-
renza dal 2021, dal comma 8 del medesimo
articolo 62-bis.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 380 milioni.

1.541. (ex 75.040.) Appendino, Pavanelli,
Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno.

Dopo l’articolo 75, aggiungere il se-
guente:

Art. 75-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno delle
imprese operanti nel settore del vetro arti-

stico di Murano)

1. Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, è istituito un
apposito fondo, con dotazione pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, finalizzato all’eroga-
zione di contributi in favore delle attività

imprenditoriali operanti nel settore del ve-
tro artistico di Murano, particolarmente
danneggiate dalla crisi economica determi-
natasi dagli aumenti dei prezzi dell’energia,
nonché per tutelare un marchio di eccel-
lenza nel mondo.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e
le modalità per l’erogazione del beneficio a
fondo perduto per i soggetti di cui al comma
1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025, 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 152,
comma 3, della presente legge.

1.542. (ex 75.04.) Fassino, Scarpa.

Dopo l’articolo 75, aggiungere il se-
guente:

Art. 75-bis.

(Detrazione delle spese per interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio, riqualifica-
zione energetica degli edifici, colonnine di
ricarica di veicoli elettrici e abbattimento

delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e
fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le
ulteriori disposizioni contenute nell’arti-
colo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per le spese documentate, relative agli in-
terventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dal-
l’imposta lorda pari al 40 per cento fino ad
un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unità immo-
biliare.

2. La detrazione di cui al comma 1
spetta nella misura del 100 per cento, negli
stessi limiti di importo e ammontare com-
plessivo:

a) per gli interventi relativi all’instal-
lazione, con qualunque modalità, di im-
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pianti eolici di piccola taglia, di impianti
solari fotovoltaici e termici sugli edifici,
come definiti alla voce 32 dell’allegato A al
regolamento edilizio-tipo, adottato con in-
tesa sancita in sede di Conferenza unificata
20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture
e manufatti fuori terra diversi dagli edifici
e per la realizzazione delle opere funzio-
nali alla connessione alla rete elettrica nei
predetti edifici o strutture e manufatti,
nelle relative pertinenze, nonché per l’in-
stallazione contestuale o successiva di si-
stemi di accumulo integrati nei medesimi
impianti;

b) per gli interventi di installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elet-
trici negli edifici di cui all’articolo 16-ter
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi a oggetto ascensori e montacarichi,
alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più avan-
zata, sia adatto a favorire la mobilità in-
terna ed esterna all’abitazione per le per-
sone portatrici di handicap in situazione di
gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favo-
revoli di cui all’articolo 16, comma 1-qua-
ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizza-
zione degli interventi di cui al comma 1
relativi all’adozione delle misure antisismi-
che previste dall’articolo 16-bis, comma 1,
lettera i), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, realizzati su immobili
ubicati nelle zone sismiche ad alta perico-
losità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di
cui all’ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003,
derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio almeno a una classe

di rischio inferiore, spetta un’ulteriore de-
trazione nella misura del 20 per cento delle
spese documentate a carico del contri-
buente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1
relativi alla realizzazione di opere finaliz-
zate al conseguimento di risparmi energe-
tici di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, che comportino il pas-
saggio a classi energetiche superiori, al con-
tribuente sono riconosciute ulteriori per-
centuali di detrazioni per ogni classe mi-
gliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle
spese documentate, qualora gli interventi
siano realizzati congiuntamente agli inter-
venti di riduzione del rischio sismico di cui
al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle
spese documentate, qualora gli interventi
siano realizzati in zona 4 o in zona non
sismica di cui alla citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274;

c) nella misura del 2,5 per cento delle
spese documentate, qualora gli interventi
siano realizzati su immobili ubicati nelle
zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e
2) e nella zona 3 di cui alla citata ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 20 marzo 2003, n. 3274.

5. Per gli interventi di cui all’articolo
16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad
abitazione principale, spetta la medesima
detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e
4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a
seconda casa, la detrazione è pari alla metà
di quanto previsto dalla lettera a) del pre-
sente comma.
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6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al
fine di promuovere l’utilizzo di materie
prime all’avanguardia e alternative a fonti
fossili, la detrazione di cui al presente
articolo è incrementata di un ulteriore 10
per cento qualora gli interventi siano rea-
lizzati mediante l’utilizzo di materiali ot-
tenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano agli interventi effet-
tuati:

a) dai condomini e dalle persone fisi-
che, ivi incluso l’esercizio di attività di
impresa, arti e professioni, con riferimento
agli interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente ac-
catastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più per-
sone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso
l’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari
(IACP) comunque denominati nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali dei pre-
detti istituti, istituiti nella forma di società
che rispondono ai requisiti della legisla-
zione europea in materia di « in house
providing » per interventi realizzati su im-
mobili, di loro proprietà ovvero gestiti per
conto dei comuni, adibiti ad edilizia resi-
denziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a
proprietà indivisa, per interventi realizzati
su immobili dalle stesse posseduti e asse-
gnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all’articolo 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni
di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale e nei registri regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicem-
bre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito

ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
limitatamente ai lavori destinati ai soli im-
mobili o parti di immobili adibiti a spo-
gliatoi.

8. Resta salva l’applicazione, ove più
favorevole al contribuente, delle disposi-
zioni di cui all’articolo 119 del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al
2030, sostengono spese per gli interventi di
cui al presente articolo possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione
spettante, per la cessione di un credito
d’imposta di pari ammontare, con facoltà
di successiva cessione ad altri soggetti, com-
presi gli istituti di credito e gli altri inter-
mediari finanziari.

10. I crediti d’imposta di cui al comma
9 sono utilizzati in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate
residue di detrazione non fruite. Il credito
d’imposta è usufruito con la medesima
ripartizione in quote annuali con la quale
sarebbe stata utilizzata la detrazione. La
quota di credito d’imposta non utilizzata
nell’anno non può essere usufruita negli
anni successivi e non può essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui
all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, rela-
tivamente al credito d’imposta di cui al
presente articolo, continuano ad avere ef-
ficacia e si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonché, in quanto compatibili, quelle di cui
all’articolo 121, commi da 4 a 6, del me-
desimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l’anno 2024, 1.500 milioni di
euro per l’anno 2025, 2.000 milioni di euro
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per l’anno 2026, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030
e a 700 milioni di euro per l’anno 2031, si
provvede ai sensi dell’articolo 37-bis della
presente legge.

Conseguentemente:

all’articolo 30, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: 15 per cento con
le seguenti 21 per cento;

dopo l’articolo 37, aggiungere il se-
guente:

Art. 37-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurano minori spese pari a
2.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure
previste dal precedente periodo non siano
adottate o siano adottate per importi infe-
riori a quelli indicati, con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri da adot-
tare entro il 31 marzo 2025, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti per materia, sono disposte
variazioni delle aliquote di imposta e ridu-
zione della misura delle agevolazioni e delle
detrazioni vigenti, tali da assicurare mag-
giori entrate, pari agli importi di cui al
precedente periodo, ferma restando la ne-
cessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, dei contribuenti più deboli, della fa-
miglia e della salute, prevedendo un limite
di reddito sotto il quale non si applica la
riduzione delle spese fiscali.

1.543. (ex 75.018.) Santillo, Pavanelli, Ia-
ria, Torto, Fenu, Dell’Olio, Pellegrini,
Fede, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino,
Carmina, Donno.

Dopo l’articolo 75, aggiungere il se-
guente:

Art. 75-bis.

(Investimenti nelle Zone logistiche semplifi-
cate)

1. Al fine di favorire la creazione di
condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi
investimenti nelle Zone logistiche semplifi-
cate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1,
commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, è
istituito un apposito Fondo, con dotazione
pari a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027, finalizzato
all’erogazione in favore delle imprese ope-
ranti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui
all’articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle
zone ammissibili agli aiuti a finalità regio-
nale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2027, 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 152,
comma 3, della presente legge.

1.544. (ex 75.05.) Fassino, Scarpa.

Dopo l’articolo 75, aggiungere il se-
guente:

Art. 75-bis.

(Agevolazione contributiva per l’occupazione
altamente qualificata nel settore digitale nelle

Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di promuovere l’occupazione
altamente qualificata nel settore digitale,
alle aziende che forniscono i beni di cui
all’Allegato B annesso alla legge 11 dicem-
bre 201 6, n. 232, come integrato dall’ar-
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ticolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, aventi la sede operativa nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, as-
sumono lavoratori con contratto di lavoro
subordinato, è riconosciuto, per un periodo
massimo di 36 mesi, nel limite di 200
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,
l’esonero del versamento del 50 per cento
di complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli in-
fortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma
l’aliquota di computo delle prestazioni pen-
sionistiche.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle di-
sposizioni di cui al presente articolo, pari a
200 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.545. (ex 75.038.) Grimaldi, Evi, Mari,
Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra,
Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 76.

Al comma 1, sostituire le parole: il si-
stema agricolo e agroalimentare con le se-
guenti: il sistema agricolo, agroalimentare e
della produzione e trasformazione alimen-
tare.

Conseguentemente, al medesimo comma
1, sostituire le parole: imprese agricole, al
sostegno delle filiere agricole con le se-
guenti: imprese agricole e alimentari, al
sostegno delle filiere agricole e alimentari.

1.546. (ex 76.1.) Ubaldo Pagano, Lai, Ma-
lavasi.

Al comma 1, dopo le parole: del cibo
italiano di qualità, aggiungere le seguenti:
dei prodotti agricoli e alimentari biologici,

a chilometro zero e di quelli provenienti da
filiera corta,.

1.547. (ex 76.8.) Evi, Grimaldi.

Al comma 1, dopo le parole: al sostegno
delle filiere agricole, aggiungere le seguenti:
al rafforzamento dei distretti del cibo,.

1.548. (ex 76.2.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Al comma 1, dopo le parole: filiere agri-
cole aggiungere le seguenti: e biologiche.

1.549. (ex 76.6.) Evi, Grimaldi.

Al comma 1, dopo le parole: e degli
approvvigionamenti alimentari, aggiungere
le seguenti: anche mediante misure per
ridurre gli spechi alimentari,.

1.550. (ex 76.7.) Bonelli, Evi, Grimaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al
comma 1, alle reti di imprese finalizzate
agli accordi di filiera che aggregano aziende
di produzione primaria, trasformazione,
commercializzazione e altri soggetti della
filiera agroalimentare ed enogastronomica,
è riconosciuto un contributo straordinario,
sotto forma di credito d’imposta per gli
anni 2023, 2024 e 2025.

1-ter. Ai fini del riconoscimento del cre-
dito d’imposta di cui al comma 1-bis è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e
2026. Agli oneri si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

Conseguentemente, al comma 2, aggiun-
gere in fine, le parole: , nonché le modalità
del riconoscimento del contributo di cui al
comma 1-bis, tenuto conto del limite di
spesa di cui al comma 1-ter.

1.551. (ex 76.4.) Gadda.
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ART. 77.

(COMMI 289-292-undevicies)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire lo sviluppo di
progetti di innovazione finalizzati all’incre-
mento della produttività nei settori dell’a-
gricoltura, pesca e acquacoltura e della
funzionalità ecologica dei terreni agrari,
attraverso la diffusione delle migliori tec-
nologie disponibili per la gestione digitale
dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, so-
luzioni robotiche, sensoristica, piattaforme
e infrastrutture 4.0, per il risparmio del-
l’acqua, la riduzione dell’impiego di so-
stanze chimiche e l’adozione di pratiche
colturali che implementino il contenuto di
sostanza organica nei suoli e la loro capa-
cità di trattenere e assorbire le acque me-
teoriche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti,
è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, il Fondo per
l’innovazione in agricoltura, con una dota-
zione di 75 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.

1.552. (ex 77.17.) Evi, Grimaldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Nell’assegnazione delle ri-
sorse del Fondo vengono privilegiate le
aziende agricole che utilizzano energia pro-
dotta da fonti rinnovabili.

1.553. (ex 77.19.) Evi, Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Previa autorizzazione della Com-
missione europea ai sensi dell’articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, sono ammissibili alla garanzia di-
retta dell’ISMEA, a titolo gratuito e con
copertura fino al 90 per cento, i finanzia-
menti concessi dalle banche, dagli interme-
diari finanziari di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione del cre-
dito, in favore di micro, piccole e medie

imprese agricole e della pesca e finalizzati
alla realizzazione di impianti per la pro-
duzione di energia rinnovabile, purché tali
finanziamenti prevedano l’inizio del rim-
borso del capitale non prima di 12 mesi
dall’erogazione e abbiano una durata fino a
96 mesi.

4-ter. Agli oneri derivanti dal presente
articolo, si provvede mediante le risorse
disponibili sul conto corrente di tesoreria
centrale, intestato a ISMEA ed istituito ai
sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle
garanzie stesse.

1.554. (ex 77.8.) Gadda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 4 dell’articolo 9 della
legge n. 23 del 9 marzo 2022 è abrogato.

1.555. (ex 77.7.) Gadda.

Sopprimere i commi 292-septiesdecies e
292-duodevicies.

* 1.556. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Bor-
relli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Pic-
colotti, Zaratti.

Sopprimere i commi 292-septiesdecies, e
292-duodevicies.

* 1.557. Ilaria Fontana, Di Lauro, L’Ab-
bate, Fede, Morfino, Sergio Costa.

Sopprimere il comma 292-septiesdecies.

1.558. Ilaria Fontana, Di Lauro, L’Abbate,
Fede, Morfino, Sergio Costa.

Al comma 292-septesdecies, capoverso,
comma 2, sopprimere le parole comprese le
aree protette e le aree urbane anche nei
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giorni di silenzio venatorio e nei periodi di
divieto.

1.559. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di
Lauro, L’Abbate, Fede, Morfino.

Al comma 292-septesdecies, capoverso,
comma 2, sostituire le parole comprese le
aree protette e le aree urbane anche nei
giorni di silenzio venatorio e nei periodi di
divieto con le seguenti . È in ogni caso
vietata ogni tipo di attività venatoria nei
periodi di nidificazione.

1.560. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di
Lauro, L’Abbate, Fede, Morfino.

Al comma 292-septesdecies, capoverso,
sostituire il comma 3 con il seguente: 3. I
piani di cui al secondo periodo del comma
2 sono attuati esclusivamente dalle guardie
venatorie con il necessario supporto del
personale del Comando unità per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare del-
l’Arma dei carabinieri ».

1.561. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di
Lauro, L’Abbate, Fede, Morfino.

Sopprimere il comma 292-duodevicies.

1.562. Ilaria Fontana, Di Lauro, L’Abbate,
Fede, Morfino, Sergio Costa.

Al comma 292-duodevicies, capoverso,
comma 1, capoverso art. 19-ter, sostituire le
parole: sentito, per quanto di competenza
con le seguenti d’intesa.

1.563. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di
Lauro, L’Abbate, Fede, Morfino.

Al comma 292-duodevicies, capoverso,
sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il
piano di cui al comma 1 è attuato e coor-
dinato dal Ministero delle politiche agricole
d’intesa con il Ministero dell’ambiente che
possono avvalersi esclusivamente dalle guar-
die venatorie con il necessario supporto del
personale del Comando unità per la tutela

forestale, ambientale e agroalimentare del-
l’Arma dei carabinieri.

1.564. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Di
Lauro, L’Abbate, Fede, Morfino.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il se-
guente:

Art. 77-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà
nazionale in agricoltura)

1. Al fine di assicurare un adeguato
ristoro alle aziende agricole danneggiate
dalle avversità atmosferiche verificatesi a
partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà nazio-
nale – interventi indennizzatori, di cui al-
l’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni
di euro per l’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 330 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.565. (ex * 77.011.) Gadda.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il se-
guente:

Art. 77-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà
nazionale in agricoltura)

1. Al fine di assicurare un adeguato
ristoro alle aziende agricole danneggiate
dalle avversità atmosferiche verificatesi a
partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà nazio-
nale – interventi indennizzatori, di cui al-
l’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni
di euro per l’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
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euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 330 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.566. (ex * 77.03.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai, Furfaro.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il se-
guente:

Art. 77-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà
nazionale in agricoltura)

1. Al fine di assicurare un adeguato
ristoro alle aziende agricole danneggiate
dalle avversità atmosferiche verificatesi a
partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà nazio-
nale – interventi indennizzatori, di cui al-
l’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni
di euro per l’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 330 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.567. (ex * 77.017.) Caramiello, Sergio Co-
sta, Francesco Silvestri, Torto, Dell’Olio,
Carmina, Donno.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

(Istituzione del Fondo per la riforestazione
dei territori colpiti da Xylella)

1. Al fine di salvaguardare la fertilità dei
suoli e contrastare la desertificazione dei
territori duramente colpiti dalla Xylella, è
istituito un « Fondo per la riforestazione
dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa »
con dotazione iniziale pari a 500 milioni
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,
in favore dei territori del Salento colpiti dal
batterio.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma
1, sono destinate alla realizzazione di pro-
getti volti alla piantumazione di varietà di
olivo resistenti/tolleranti al batterio, al re-
cupero della biodiversità, alla lotta alla
desertificazione, all’incremento delle super-
fici boscate o a macchia mediterranea.

3. Con successivo decreto del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, da emanarsi nel termine di
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i
criteri di attuazione.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo si provvede a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, pe-
riodo di programmazione 2021-2027, di cui
all’articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.

1.568. (ex 77.021.) Donno, Caramiello,
Torto, Dell’Olio, Carmina, Sergio Costa,
Francesco Silvestri.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All’articolo 24, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal se-
guente:

« 2. Le disponibilità del fondo sono de-
stinate alla cura e al recupero della fauna
selvatica ferita, con i criteri e le modalità
individuate con decreto del Ministero del-
l’agricoltura, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. »;

b) il comma 4 è abrogato.

Conseguentemente, all’articolo 167, sop-
primere il comma 3.

1.569. (ex 77.023.) Evi, Bonelli, Grimaldi.
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Dopo l’articolo 77, aggiungere il se-
guente:

Art. 77-bis.

(Istituzione del fondo per il risarcimento dei
danni agli allevatori e agli agricoltori)

1. Ai fini della tutela delle produzioni
agricole, nonché della biodiversità, è isti-
tuito presso il Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
un fondo destinato al risarcimento di even-
tuali danni ad allevatori e agricoltori, ar-
recati dalle popolazioni di orsi e lupi, con
una dotazione pari a 2 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2023, 2024 e
2025.

2. Il Ministro dell’agricoltura, della so-
vranità alimentare e delle foreste con pro-
prio decreto da emanare entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 deter-
mina criteri e modalità per l’erogazione dei
fondi, valutando l’opportunità di prevedere
un meccanismo di erogazione preferenziale
dei fondi per quegli allevatori che possano
dimostrare di aver applicato sistemi di pre-
venzione delle predazioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce:
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti modificazioni:

2023: -2.000.000;
2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000.

1.570. (ex 77.029.) Evi, Bonelli, Grimaldi,
Sergio Costa.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il se-
guente:

Art. 77-bis.

1. Al comma 528 dell’articolo 1 della
legge n. 234 del 2021, le parole: « per l’anno
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 360 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro a decorrere dal
2024.

1.571. (ex 77.04.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il se-
guente:

Art. 77-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021,
n. 234)

1. All’articolo 1, comma 524, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e per l’anno 2023
di ulteriori 10 milioni di euro. ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro con le seguenti: 390 milioni di euro.

1.572. (ex * 77.02.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il se-
guente:

Art. 77-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021,
n. 234)

1. All’articolo 1, comma 524, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e per l’anno 2023
di ulteriori 10 milioni di euro. ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro con le seguenti: 390 milioni di euro.

1.573. (ex * 77.012.) Gadda.

ART. 78.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le
parole: Ministro dell’economia e delle fi-
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nanze aggiungere le seguenti: previa intesa
in sede di Conferenza Stato-Città e Auto-
nomie locali.

1.574. (ex * 78.17.) De Luca, Gnassi, Ma-
lavasi, Merola.

Al comma 1, dopo le parole: di prima
necessità aggiungere le seguenti: nonché per
il pagamento di altri generi di prima ne-
cessità.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le
parole: Ministro dell’economia e delle fi-
nanze aggiungere le seguenti: previa intesa
in sede di Conferenza Stato-Città e Auto-
nomie locali.

1.575. (ex * 78.22.) Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di monitorare l’impatto del
Fondo di cui al comma 1 del presente
articolo, gli Uffici territoriali del Governo
provvedono a raccogliere entro il dicembre
2024 i dati e le informazioni circa l’utilizzo
del Fondo da parte dei comuni; è inoltre
istituito un osservatorio per il contrasto
della povertà alimentare presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, coinvol-
gendo i comuni capoluogo di regione ed
enti del terzo settore capofila dei pro-
grammi FEAD.

1.576. (ex 78.8.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Al comma 294-bis, apportare le seguenti
modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole pro-
dotti agroalimentari del Ministero dell’agri-
coltura, della sovranità alimentare e delle
foreste, aggiungere le seguenti e la valoriz-
zazione del sistema agroalimentare attra-
verso i Distretti del cibo,

2. al quinto periodo, sostituire le parole
136.000 con le seguenti 500.000

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni di euro

con le seguenti: 399.636.000,00 milioni di
euro.

1.577. (ex 0.4.1000.68.) Vaccari, Ubaldo Pa-
gano, Marino, Forattini, Andrea Rossi.

Al comma 294-bis, secondo periodo, so-
stituire le parole: anche attraverso l’avvali-
mento, con le seguenti: prioritariamente
attraverso l’avvalimento

1.578. (ex 0.4.1000.95.) Ubaldo Pagano,
Roggiani, Lai, Guerra, Mancini.

Sopprimere i commi 294-ter e 294-
quater.

1.579. (ex 0.58.01000.71.) Caramiello, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno, Sergio Co-
sta.

Al comma 294-ter, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le pa-
role: sentita la Conferenza permanente con
le seguenti: previo parere della Conferenza
permanente;

b) al medesimo periodo, sopprimere le
parole: e degli organi degli enti dallo stesso
controllati o vigilati e le parole : e, quanto
agli organi degli enti, alla eventuale revoca
degli incarichi conferiti;

Conseguentemente sopprimere il comma
294-quater.

1.580. (ex 0.58.01000.69.) Caramiello, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno, Sergio Co-
sta.

Al comma 294-sexies, sostituire le parole:
15 milioni con le seguenti: 20 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1.581. (ex 0.58.01000.16.) Lai, Ubaldo Pa-
gano, Guerra, Mancini, Roggiani.
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Dopo l’articolo 78, aggiungere il se-
guente:

Art. 78-bis.

1. Per il sostegno ai piani di gestione e
di abbattimento selettivo degli ungulati adot-
tati dalle regioni è autorizzato un contri-
buto di 30 milioni di euro l’anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell’agricol-
tura, della sovranità alimentare e delle fo-
reste, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità
per l’assegnazione proporzionale delle ri-
sorse per finalità di cui al comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: « 400 milioni
di euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 »
con le seguenti: « 370 milioni di euro l’anno
a decorrere dall’anno 2023 ».

1.582. (ex 78.5.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

Dopo l’articolo 78, aggiungere il se-
guente:

Art. 78-bis.

37. I castanicoltori, come definiti ai sensi
del comma 2, lettera a), possono richiedere
la concessione di un contributo a copertura
parziale delle spese da sostenere per le
seguenti finalità:

a) interventi di recupero, manuten-
zione e salvaguardia dei castagneti da frutto
in attualità di coltura;

b) interventi di recupero e di ripri-
stino dell’attività di coltivazione nei casta-
gneti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
d);

c) interventi che prevedano l’utilizzo e
la valorizzazione del castagno nella selvi-
coltura naturalistica o in impianti da ar-
boricoltura da legno;

d) nonché interventi di recupero e
ripristino delle attività di coltivazione nei
castagneti da legno;

e) interventi per la trasformazione di
cedui di castagno in castagneti da frutto,
purché conformi alle disposizioni del co-
dice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;

f) interventi di realizzazione di nuovi
impianti di castagno da frutto con cultivar
di Castanea sativa Mill in areali vocati.

38. Alle aziende che operano nell’am-
bito della filiera castanicola è concesso un
contributo per favorire l’avvio di processi
di integrazione e di associazione tra la
produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la
lavorazione e la commercializzazione dei
prodotti del castagno, anche attraverso l’u-
tilizzo di piattaforme informatiche desti-
nate al commercio elettronico, e, in gene-
rale, per promuovere la multifunzionalità
delle aziende castanicole con una premia-
lità per le imprese che si aggregano in rete
di imprese, cooperative, consorzi e accordi
di filiera.

39. Per il finanziamento degli interventi
di cui ai commi 37 e 38 del presente
articolo, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’agricoltura, della sovranità ali-
mentare e delle foreste è istituito un fondo,
denominato « Fondo per la promozione della
filiera castanicola », con una dotazione di
10 milioni di euro annui a decorrere dal
2023, che costituiscono limite massimo di
spesa.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: è incrementato di 400
milioni di euro, con le seguenti: è incre-
mentato di 387,5 milioni di euro.

1.583. (ex 78.01. parte ammissibile) Si-
miani, Vaccari, Forattini, Marino, An-
drea Rossi, Casu, Sarracino, Graziano,
Berruto, De Luca, Gianassi, Fossi, Bo-
nafè, Furfaro.
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Dopo l’articolo 78, aggiungere il se-
guente:

Art. 78-bis.

(Fondo per lo sviluppo della filiera birraria)

1 Al testo unico delle disposizioni legi-
slative concernenti le imposte sulla produ-
zione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 35:

1) al comma 3-bis, le parole: « 40
per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« 50 per cento » e le parole da: « e per il solo
anno » fino alla fine del comma sono sop-
presse.

2) al comma 3-quater, le parole:
« limitatamente all’anno 2022 » sono sop-
presse.

b) nell’Allegato I l’aliquota di accisa
relativa alla birra è determinata nelle se-
guenti misure a decorrere dal 1° gennaio
2023: euro 2,94 per ettolitro e per grado-
Plato;

2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
del presente articolo, si provvede alle con-
seguenti modifiche del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019.

Conseguentemente, il Fondo di cui al
comma 3 dell’articolo 152 è ridotto di
12.126.343 milioni.

1.584. (ex 78.012.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 78, aggiungere il se-
guente:

Art. 78-bis.

(Fondo per l’acquisto di veicoli commerciali
e furgonati per la raccolta e la distribuzione

delle eccedenze alimentari)

1. Al fine di favorire e migliorare il
recupero e la distribuzione capillare sul

territorio nazionale delle eccedenze alimen-
tari nel rispetto dei principi della legge 19
agosto 2016, n. 166, è istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti un Fondo con una dotazione di 15
milioni di euro per l’anno 2023 e di 5
milioni di euro per l’anno 2024 per l’ero-
gazione di un contributo straordinario in
favore degli enti del terzo settore iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore
di cui all’articolo 45 del codice di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale, delle
organizzazioni non lucrative di utilità so-
ciale di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, iscritte nella relativa ana-
grafe, e degli enti religiosi civilmente rico-
nosciuti, nel cui statuto sia prevista come
finalità anche il recupero e la distribuzione
delle eccedenze alimentari, per l’acquisto
di veicoli commerciali e furgonati da adi-
bire alla raccolta e alla distribuzione di tali
eccedenze.

2. Con decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, 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
individuati, in coerenza con quanto previ-
sto dal comma 1, i criteri per l’accesso al
contributo per l’acquisto di veicoli commer-
ciali e/o furgonati.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti al fine di agevolare l’acquisto di
veicoli commerciali e/o furgonati da parte
dei soggetti di cui al comma 1, può stipu-
lare convenzioni con le case automobilisti-
che, in particolare per l’acquisto di veicoli
commerciali e furgonati elettrici.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 15 milioni di
euro per l’anno 2023 e a 5 milioni di euro
per l’anno 2024, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.585. (ex 78.041.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.
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ART. 79.

Sostituire l’articolo 79 con il seguente:

Art. 79.

(Disposizioni in materia di revisioni dei prezzi)

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le
parole: « lavorazioni eseguite e contabiliz-
zate » sono sostituite dalle seguenti: « lavo-
razioni eseguite o contabilizzate »;

b) al comma 1, sesto periodo, le pa-
role: « lavorazioni effettuate e contabiliz-
zate » sono sostituite dalle seguenti: « lavo-
razioni effettuate o contabilizzate »;

c) dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

« 1-bis. I maggiori importi di cui alla
presente disposizione devono essere rico-
nosciuti comunque fino ad integrale sod-
disfazione. In ogni caso, le somme relative
agli impegni contrattuali già assunti pos-
sono essere utilizzate a titolo di acconto,
nelle more dell’approvazione dell’accesso
ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b),
e al comma 6-quater. La stazione appal-
tante emette gli stati di avanzamento dei
lavori ed i certificati di pagamento, com-
preso quello straordinario, di cui al comma
1, indipendentemente dalla presenza delle
risorse di cui al quarto e quinto periodo,
ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma
4, del comma 6-bis e del comma 6-ter,
procedendo, nei termini previsti, all’emis-
sione dei mandati di pagamento, una volta
che tali risorse si siano rese disponibili. »;

d) al comma 3, secondo periodo, le
parole: « lavorazioni eseguite e contabiliz-
zate » sono sostituite dalle seguenti: « lavo-
razioni eseguite o contabilizzate »;

e) dopo il comma 5-bis, è inserito il
seguente:

« 5-ter. In relazione agli interventi di cui
al comma 4, lettera b), del presente arti-
colo, ai fini dell’accesso alle risorse del
Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli
stati di avanzamento concernenti le lavo-
razioni eseguite o contabilizzate dal diret-
tore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilità dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti tra-
smettono entro il 31 gennaio 2023, con le
modalità stabilite dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del
2021, in luogo della copia dello stato di
avanzamento dei lavori, il prospetto di cal-
colo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del
comma 1 del presente articolo rispetto al-
l’importo dello stato di avanzamento dei
lavori determinato alle condizioni contrat-
tuali, firmato dal direttore dei lavori e
vistato dal responsabile unico del procedi-
mento. »;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i
seguenti:

« 6-bis. Dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, per fronteg-
giare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei car-
buranti e dei prodotti energetici, in rela-
zione agli appalti pubblici di lavori, nonché
agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
aggiudicati sulla base di offerte, con ter-
mine finale di presentazione entro il 31
dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o
contabilizzate dal direttore dei lavori ov-
vero annotate, sotto la responsabilità dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gen-
naio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche
in deroga alle specifiche clausole contrat-
tuali, applicando i prezzari di cui al comma
2 aggiornati secondo quanto previsto all’ar-
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ticolo 68, comma 3, della legge recante
bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per
il triennio 2023-2025. I maggiori importi
derivanti dall’applicazione dei prezzari di
cui al primo periodo, al netto dei ribassi
formulati in sede di offerta, sono ricono-
sciuti dalla stazione appaltante nella mi-
sura del 90 per cento nei limiti delle risorse
di cui al quarto periodo, nonché di quelle
trasferite alla stazione appaltante ai sensi
del quinto periodo. Il relativo certificato di
pagamento è emesso contestualmente e co-
munque entro cinque giorni dall’adozione
dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al
presente comma, le stazioni appaltanti uti-
lizzano: nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per im-
previsti nel quadro economico di ogni in-
tervento, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali già assunti; le even-
tuali ulteriori somme a disposizione della
medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso in-
tervento; le somme derivanti da ribassi
d’asta, qualora non ne sia prevista una
diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti; le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi
i certificati di regolare esecuzione, nel ri-
spetto delle procedure contabili della spesa
e nei limiti della residua spesa autorizzata.
In caso di insufficienza delle risorse di cui
al quarto periodo, per l’anno 2023 le sta-
zioni appaltanti accedono al riparto del
fondo di cui al comma 6-quater nei limiti
delle risorse al medesimo assegnate. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, sono stabilite le moda-
lità di accesso al fondo e di assegnazione
delle risorse agli aventi diritto.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma
6-bis del presente articolo si applicano, in
deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a),
quarto periodo, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, anche agli appalti pub-
blici e agli accordi quadro, di cui all’arti-
colo 54 del codice dei contratti pubblici di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, di lavori aggiudicati sulla base di
offerte con termine finale di presentazione
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
2022, relativamente alle lavorazioni ese-
guite o contabilizzate dal direttore dei la-
vori ovvero annotate, sotto la responsabi-
lità dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per i
citati appalti e accordi quadro, la soglia di
cui al comma 6-bis, secondo periodo, del
presente articolo, è rideterminata nella mi-
sura dell’80 per cento.

6-quater. Per le finalità di cui al comma
6-bis e 6-ter del presente articolo sono
utilizzate, anche in termini di residui, le
risorse del Fondo per la prosecuzione delle
opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma
1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, che è ulterior-
mente incrementato con una dotazione di
1.100 milioni di euro per l’anno 2023 e 500
milioni per l’anno 2024, che costituisce
limite massimo di spesa. Le richieste di
accesso al fondo sono valutate e le risorse
sono assegnate e trasferite alle stazioni
appaltanti secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle richieste, fino a con-
correnza del citato limite di spesa.

6-quinquies. Nelle more dell’aggiorna-
mento dei prezzari di cui al comma 6-bis,
le stazioni appaltanti, per le medesime fi-
nalità, utilizzano l’ultimo prezzario adot-
tato, ivi compreso quello infrannuale di cui
al comma 2. All’eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in
occasione del pagamento degli stati di avan-
zamento dei lavori afferenti alle lavora-
zioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la respon-
sabilità dello stesso, nel libretto delle mi-
sure a seguito dell’aggiornamento del prez-
zario.

6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai
commi 6-bis e 6-ter del presente articolo
non si applicano le disposizioni di cui al-
l’articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2022, n. 25. »;
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g) al comma 8, primo periodo, le pa-
role: « fino al 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-
bre 2023 », e le parole: « già aggiudicati
ovvero efficaci alla data di entrata in vigore
del presente decreto » sono sostituite dalle
seguenti: « con termine finale di presenta-
zione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021 »;

h) al comma 12, secondo periodo,
dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2022 »
sono inserite le seguenti: « ; per le lavora-
zioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31
dicembre 2023, la percentuale di incre-
mento è del 35 per cento, da applicarsi
all’importo certificato. ».

1.586. (ex * 79.3.) Di Sanzo, Braga, Si-
miani, Curti, Ferrari.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma
« 6-bis », sopprimere le parole: qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti;

Conseguentemente, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Gli enti locali, che abbiano in
essere contratti di appalto per interventi di
edilizia scolastica previsti dal PNRR, pos-
sono utilizzare i ribassi d’asta conseguiti
nella gara d’appalto, secondo quanto pre-
visto dal principio contabile applicato con-
cernente la contabilità finanziaria, di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
allegato 4/2.

1.587. (ex 79.7.) De Maria, Malavasi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma
« 6-bis », sopprimere le parole: qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti;.

1.588. (ex 79.6.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 79, aggiungere il se-
guente:

Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei
prezzi nei contratti pubblici di servizi e

forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti pubblici di servizi e
forniture in corso di esecuzione alla data

dell’entrata in vigore della presente dispo-
sizione, sono valutati come causa di forza
maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi
di acquisto di alcune materie prime e di
beni strumentali legati all’esecuzione del-
l’appalto, nonché dei prezzi dei vettori ener-
getici e dei carburanti verificatisi nel corso
degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa
di congiunture nazionali e internazionali
impreviste ed imprevedibili, come accertati
dal responsabile unico del procedimento
dell’appalto in contraddittorio con l’appal-
tatore, qualora impediscano, anche solo
parzialmente, la regolare esecuzione dei
contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1,
anche in deroga alle previsioni legali o
contrattuali in materia di revisioni prezzi
agli stessi applicabili, si procede a una
rinegoziazione che garantisca una ricondu-
zione ad equità commisurata ai maggiori
costi sostenuti, come risultanti dagli indici
statistici relativi alle varie componenti di
costo. Per l’individuazione della base di
calcolo, si avrà riguardo all’esposizione dei
costi sostenuti dall’appaltatore, secondo i
principi disciplinanti il sub procedimento
di verifica di anomalia dell’offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai ser-
vizi e forniture in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, in mancanza della definizione
delle modalità di revisione dei prezzi, la
stessa revisione viene operata con cadenza
annuale sulla base dell’indice ISTAT della
produzione dei prodotti industriali o di
altri indici maggiormente appropriati ri-
spetto ai contratti oggetto di revisione, an-
che in deroga a quanto previsto dal quinto
periodo dell’articolo 106, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175, per le procedure di affidamento di
contratti pubblici relativi agli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), ciascuna stazione appaltante prov-
vede alle compensazioni nei limiti del 50
per cento delle risorse appositamente ac-
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cantonate per imprevisti nel quadro eco-
nomico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali
già assunti, nonché le eventuali ulteriori
somme a disposizione della stazione appal-
tante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresì, essere uti-
lizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,
qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti,
e le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della me-
desima stazione appaltante per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati
i certificati di regolare esecuzione nel ri-
spetto delle procedure contabili della spesa,
nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonché le somme ri-
cavate dall’applicazione delle penali previ-
ste in contratto.

1.589. (ex * 79.04.) Peluffo, Casu.

Dopo l’articolo 79, aggiungere il se-
guente:

Art. 79-bis.

(Disposizioni in materia di adeguamento dei
prezzi nei contratti pubblici di servizi e

forniture in corso di esecuzione)

1. Nei contratti pubblici di servizi e
forniture in corso di esecuzione alla data
dell’entrata in vigore della presente dispo-
sizione, sono valutati come causa di forza
maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi
di acquisto di alcune materie prime e di
beni strumentali legati all’esecuzione del-
l’appalto, nonché dei prezzi dei vettori ener-
getici e dei carburanti verificatisi nel corso
degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa
di congiunture nazionali e internazionali
impreviste ed imprevedibili, come accertati
dal responsabile unico del procedimento
dell’appalto in contraddittorio con l’appal-
tatore, qualora impediscano, anche solo
parzialmente, la regolare esecuzione dei
contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1,
anche in deroga alle previsioni legali o
contrattuali in materia di revisioni prezzi

agli stessi applicabili, si procede a una
rinegoziazione che garantisca una ricondu-
zione ad equità commisurata ai maggiori
costi sostenuti, come risultanti dagli indici
statistici relativi alle varie componenti di
costo. Per l’individuazione della base di
calcolo, si avrà riguardo all’esposizione dei
costi sostenuti dall’appaltatore, secondo i
principi disciplinanti il sub procedimento
di verifica di anomalia dell’offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai ser-
vizi e forniture in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente
disposizione, in mancanza della definizione
delle modalità di revisione dei prezzi, la
stessa revisione viene operata con cadenza
annuale sulla base dell’indice ISTAT della
produzione dei prodotti industriali o di
altri indici maggiormente appropriati ri-
spetto ai contratti oggetto di revisione, an-
che in deroga a quanto previsto dal quinto
periodo dell’articolo 106, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175, per le procedure di affidamento di
contratti pubblici relativi agli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), ciascuna stazione appaltante prov-
vede alle compensazioni nei limiti del 50
per cento delle risorse appositamente ac-
cantonate per imprevisti nel quadro eco-
nomico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali
già assunti, nonché le eventuali ulteriori
somme a disposizione della stazione appal-
tante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente. Possono, altresì, essere uti-
lizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,
qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti,
e le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza della me-
desima stazione appaltante per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati
i certificati di regolare esecuzione nel ri-
spetto delle procedure contabili della spesa,
nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore
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della presente legge, nonché le somme ri-
cavate dall’applicazione delle penali previ-
ste in contratto.

1.590. (ex * 79.06.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 79, aggiungere il se-
guente:

Art. 79-bis.

(Piattaforma ReGis)

1. Al comma 1043 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Tale sistema
informatico, denominato ReGiS, rappre-
senta la modalità unica attraverso cui le
amministrazioni centrali e territoriali inte-
ressate devono adempiere agli obblighi di
monitoraggio, rendicontazione e controllo
delle misure e dei progetti finanziati dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e ad esso non possono essere af-
fiancate altre modalità di rilevazione. I dati
già presenti in altre banche dati in possesso
delle amministrazioni centrali sono, da que-
ste, riversati informaticamente in ReGiS ».

1.591. (ex 79.08.) De Maria, Malavasi.

ART. 80.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto
di quanto stabilito al comma 5 e alla lettera
a) dopo le parole: miglioramento della qua-
lità della vita inserire le seguenti: di ridu-
zione dell’indice di vulnerabilità sociale e
materiale;

b) al comma 4, alla fine del primo
periodo aggiungere le seguenti parole: Le
risorse del FIAR sono, complessivamente,
assegnate nella misura minima del 40 per
cento alle regioni del Mezzogiorno;

c) al comma 5, primo periodo, dopo le
parole: Ministro dell’economia e delle fi-
nanze inserire le seguenti: previo parere
delle competenti commissioni parlamen-
tari;

d) al comma 6, primo periodo, sosti-
tuire le parole: può avvalersi con le seguenti:
si avvale;

e) al comma 10, primo periodo, dopo le
parole: ammissibili al finanziamento, ag-
giungere le seguenti: nel rispetto del criterio
di ripartizione del 40 per cento per le
regioni del Mezzogiorno.

1.592. (ex 80.1.) Barbagallo, Morassut,
Bakkali, Casu, Ghio.

Al comma 2, lettera a),dopo le parole:
miglioramento della qualità della vita ag-
giungere le seguenti: di riduzione dell’indice
di vulnerabilità sociale e materiale.

1.593. (ex 0.58.01000.5.) Barbagallo,
Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in
fine, le parole: nel rispetto del criterio di
ripartizione del 40 per cento per le regioni
del Mezzogiorno.

1.594. (ex 0.58.01000.4.) Barbagallo,
Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Al comma 4,, aggiungere, in fine, le pa-
role: Le risorse del FIAR sono, complessi-
vamente, assegnate nella misura minima
del 40 per cento alle regioni del Mezzo-
giorno.

Conseguentemente,

al comma 5, primo periodo, dopo le
parole: Ministro dell’economia e delle fi-
nanze inserire le seguenti: previo parere
delle competenti commissioni parlamentari

al comma 6, primo periodo, sostituire
le parole: può avvalersi con le seguenti: si
avvale

al comma 10, primo periodo, dopo le
parole: ammissibili al finanziamento ag-
giungere le seguenti: nel rispetto del crite-
rio di ripartizione del 40 per cento per le
regioni del Mezzogiorno.

1.595. (ex 0.58.01000.3.) Barbagallo,
Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Una quota non superiore al 2,5
per cento delle risorse FIAR è destinata
alla realizzazione di aree di sosta e par-
cheggio adeguatamente attrezzate lungo tutte
le autostrade e le strade extraurbane prin-
cipali, da riservare con priorità a veicoli a
motore destinati al trasporto di merci con
massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 tonnellate.

1.596. (ex 80.2.) Casu, Barbagallo, Bakkali,
Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 80, aggiungere il se-
guente:

Art. 80-bis.

(Fondo per opere di urbanizzazione e infra-
strutturazione nelle Zes)

1. Al fine di incentivare gli investimenti
produttivi nel Sud è istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti un fondo con una
dotazione di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, finalizzato a fi-
nanziare opere di urbanizzazione, infra-
strutturazione e recupero ambientale nelle
Zone economiche speciali, di cui all’arti-
colo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, covertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. I soggetti attuatori delle opere di cui
al comma 1 sono quelli individuati dall’ar-
ticolo 2 del decreto ministeriale del 3 di-
cembre 2021, n. 492, con riferimento agli
interventi a valere sulle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, misura
M5C3-11 – investimento 4 « Interventi in-
frastrutturali per le Zone Economiche Spe-
ciali (ZES) ».

3. Con decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro delle imprese e del made in Italy
e con il Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri di ripartizione delle risorse
e i tempi e le modalità di presentazione

delle istanze per l’accesso ai finanziamenti
del fondo da parte dei soggetti attuatori.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.597. (ex 80.01.) Carfagna.

ART. 81.

Sostituire il comma 309-septies con i
seguenti:

« 2-ter Al fine di permettere l’esten-
sione della rete di TRM relativa al nuovo
collegamento tra Afragola e la rete metro-
politana di Napoli, Lotto 1, stralci 2,3,
nonché la fornitura di n. 14 treni per la
linea metropolitana di Napoli è autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027,
2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli
anni 2029, 2030, 2031, 2032. Gli importi di
cui al periodo precedente costituiscono il
limite massimo del concorso dello Stato
agli oneri derivanti dalla realizzazione delle
tratte di cui al medesimo periodo. Agli
eventuali maggiori costi per i materiali ne-
cessari per la realizzazione dell’opera prov-
vedono il Comune di Napoli e la Regione
Campania. Il Comune di Napoli presenta al
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro
completo e aggiornato, riscontrabile nei
sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in
corso di realizzazione e da realizzare, con
indicazione, per ciascun lotto, dei relativi
costi, dello stato progettuale o realizzativo
e delle risorse disponibili, nonché del cro-
noprogramma procedurale e finanziario.
L’erogazione delle risorse è subordinata al-
l’aggiornamento tempestivo e costante dei
dati contenuti nei sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al riscontro dei dati medesimi da
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parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti

2-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028 e 100 milioni di
euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031,
2032, 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 152,
comma 3, della presente legge. »

1.598. (ex 0.81.44.1.) Sportiello.

Al comma 309-septies, sopprimere il se-
condo periodo.

1.599. (ex 0.81.44.2.) Sportiello, Torto, Car-
mina, Dell’Olio, Donno.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 2-bis,
primo periodo, sostituire le parole: 100 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e di 250
milioni di euro per il 2024 con le seguenti:
400 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023 e aggiungere in fine le seguenti parole:
e al fine di consentire un miglioramento
dei servizi, in particolare per lo sviluppo
della digitalizzazione dei servizi (MAAS);

b) al comma 2 aggiungere, in fine, le
seguenti parole: Al fine di assicurare il
proseguo senza soluzione di continuità del-
l’opera, la società Roma Metropolitane, ora
in liquidazione, continua fino al completa-
mento dell’opera la propria funzione di
soggetto attuatore per la Metro C e per
tutte le commesse già affidate e quelle
nuove che Roma Capitale vorrà affidare,
anche trasformandosi in una società di
scopo, salve diverse soluzioni. Per consen-
tire l’operatività e funzionalità della mede-
sima società per la salvaguardia e vigilanza
delle opere è consentito a Roma Capitale di
provvedere a coprire i costi di funziona-
mento e le spese generali della società
Roma Metropolitane.

c) dopo il comma 2, aggiungere i se-
guenti commi:

2-bis. Al fine di promuovere l’uso di
trasporto pubblico locale e ferrovie, e in
attuazione del Piano generale della mobi-
lità ciclistica, si istituisce un fondo per lo
sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con
una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis
finanzia interventi di realizzazione di nuove
ciclovie urbane, come definite all’articolo 2,
comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2,
e infrastrutture di supporto in connessione
a reti di trasporto pubblico locale e ferro-
viario posti in essere da comuni, città me-
tropolitane ed unioni di comuni.

2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di erogazione ai comuni, alle
città metropolitane e alle unioni di comuni
delle risorse del Fondo di cui al comma
2-bis.

2-quinquies. I comuni, le città metropo-
litane e le unioni di comuni, all’atto della
richiesta di accesso al fondo di cui al comma
2-bis, devono aver approvato in via defini-
tiva strumenti di pianificazione dai quali si
evinca la volontà dell’ente di procedere allo
sviluppo strategico della rete ciclabile ur-
bana.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge è ridotto di 300 mi-
lioni per l’anno 2023, di 150 milioni di euro
per l’anno 2024 e di 400 milioni di euro a
decorrere dal 2025 per quanto riguarda l’o-
nere di cui alla lettera a);

il Fondo di cui all’articolo 152, comma
4, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun
anno 2023, 2024 e 2025 in relazione all’o-
nere recato dalla lettera c).

1.600. (ex 81.22.) Morassut, Barbagallo,
Bakkali, Casu, Ghio, Furfaro.
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Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 2-bis, primo
periodo, sostituire le parole: 100 milioni di
euro per l’anno 2023 e di 250 milioni di
euro per il 2024 con le seguenti: 400 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023;

b) aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: e al fine di consentire un migliora-
mento dei servizi, in particolare per lo
sviluppo della digitalizzazione dei servizi
(MAAS).

Conseguentemente il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 300 milioni per l’anno 2023, di 150
milioni di euro per l’anno 2024 e di 400
milioni di euro a decorrere dal 2025.

1.601. (ex 81.13.) Barbagallo, Bakkali, Casu,
Ghio, Morassut.

Al comma 1, sostituire le parole: 100
milioni di euro per l’anno 2023 e di 250
milioni di euro per il 2024, con le seguenti:
200 milioni di euro per l’anno 2023, 350
milioni di euro per l’anno 2024, 150 milioni
di euro per l’anno 2025 e di 145 milioni di
euro per l’anno 2026.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, con le
seguenti: 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, 250 milioni per il
2025 e il 2026, e 400 milioni a decorrere
dall’anno 2027.

1.602. (ex 81.39.) Ghirra, Grimaldi, Evi,
Bonelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 100
milioni di euro per l’anno 2023 e di 100
milioni di euro per l’anno 2024 con le
seguenti: 300 milioni di euro per l’anno
2023 e 300 milioni di euro per l’anno 2024.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1,
valutati in 200 milioni per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, così come rifinan-
ziato dall’articolo 152 della presente legge.

1.603. (ex 81.12.) Ruffino.

Al comma 1, sostituire le parole: 100
milioni di euro per l’anno 2023 e di 250
milioni di euro per il 2024 con le seguenti:
200 milioni di euro per l’anno 2023, 350
milioni di euro per l’anno 2024, 150 milioni
di euro per l’anno 2025 e di 145 milioni di
euro per l’anno 2026.

Conseguentemente il Fondo di cui al
comma 4 dell’articolo 152 della presente
legge è ridotto di 100 milioni di euro per gli
anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per
il 2025 e 145 milioni di euro per il 2026.

1.604. (ex * 81.5.) Laus.

Al comma 1, sostituire le parole: 100
milioni di euro per l’anno 2023 e di 250
milioni di euro per il 2024 con le seguenti:
200 milioni di euro per l’anno 2023, 350
milioni di euro per l’anno 2024, 150 milioni
di euro per l’anno 2025 e di 145 milioni di
euro per l’anno 2026.

Conseguentemente il Fondo di cui al
comma 4 dell’articolo 152 della presente
legge è ridotto di 100 milioni di euro per gli
anni 2023 e 2024, di 150 milioni di euro per
il 2025 e 145 milioni di euro per il 2026.

1.605. (ex * 81.20.) Ubaldo Pagano, Guerra.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 mi-
lioni con le seguenti: 400 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero della difesa, missione 1
– Difesa e sicurezza del territorio (005),
Programma 1.5 – Pianificazione generale
delle Forze Armate e approvvigionamenti
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militari (005.006) Segretariato generale,
Azione 6 – Ammodernamento, rinnova-
mento e sostegno delle capacità dello Stru-
mento Militare, apportare le seguenti varia-
zioni:

2023:

CP: -450.900.000;

CS: -450.900.000.

2024:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000.

2025:

CP: -650.000.000;

CS: -650.000.000.

1.606. (ex 81.28.) Francesco Silvestri, Can-
tone, Santillo, Traversi, Torto, Dell’Olio,
Carmina, Donno, Iaria.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Al fine di assicurare il pro-
seguo senza soluzione di continuità dell’o-
pera, la società Roma Metropolitane ora in
liquidazione continua fino al completa-
mento dell’opera la propria funzione di
soggetto attuatore per la Metro C e per
tutte le commesse già affidate e quelle
nuove che Roma Capitale vorrà affidare,
anche trasformandosi in una società di
scopo, salve diverse soluzioni. Per consen-
tire l’operatività e funzionalità della mede-
sima società per la salvaguardia e vigilanza
delle opere è consentito a Roma Capitale di
provvedere a coprire i costi di funziona-
mento e le spese generali della società
Roma Metropolitane.

1.607. (ex 81.14.) Morassut, Casu, Barba-
gallo, Bakkali, Ghio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di permettere l’estensione
della rete di Trasporto rapido di massa
(TRM) relativa al nuovo collegamento tra
Afragola e la rete metropolitana di Napoli,
Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di
n. 14 treni per la linea metropolitana di

Napoli, è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di
euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031
e 2032. Gli importi di cui al periodo pre-
cedente costituiscono il limite massimo del
concorso dello Stato agli oneri derivanti
dalla realizzazione delle tratte di cui al
medesimo periodo. Agli eventuali maggiori
costi per i materiali necessari per la rea-
lizzazione dell’opera provvedono il comune
di Napoli e la regione Campania. Il comune
di Napoli presenta al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro il 28 feb-
braio 2023, un quadro completo e aggior-
nato, riscontrabile nei sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, dei lotti in corso di realizza-
zione e da realizzare, con indicazione, per
ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato
progettuale o realizzativo e delle risorse
disponibili, nonché del cronoprogramma
procedurale e finanziario. L’erogazione delle
risorse è subordinata all’aggiornamento tem-
pestivo e costante dei dati contenuti nei
sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e al riscon-
tro dei dati medesimi da parte del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025,
2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per
ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.608. (ex * 81.23.) Sarracino, Borrelli,
Mari, Carfagna, D’Alessio, Serracchiani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di permettere l’estensione
della rete di Trasporto rapido di massa
(TRM) relativa al nuovo collegamento tra
Afragola e la rete metropolitana di Napoli,
Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di
n. 14 treni per la linea metropolitana di
Napoli, è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
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2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di
euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031
e 2032. Gli importi di cui al periodo pre-
cedente costituiscono il limite massimo del
concorso dello Stato agli oneri derivanti
dalla realizzazione delle tratte di cui al
medesimo periodo. Agli eventuali maggiori
costi per i materiali necessari per la rea-
lizzazione dell’opera provvedono il comune
di Napoli e la regione Campania. Il comune
di Napoli presenta al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro il 28 feb-
braio 2023, un quadro completo e aggior-
nato, riscontrabile nei sistemi informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, dei lotti in corso di realizza-
zione e da realizzare, con indicazione, per
ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato
progettuale o realizzativo e delle risorse
disponibili, nonché del cronoprogramma
procedurale e finanziario. L’erogazione delle
risorse è subordinata all’aggiornamento tem-
pestivo e costante dei dati contenuti nei
sistemi informativi del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e al riscon-
tro dei dati medesimi da parte del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025,
2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per
ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.609. (ex * 81.34.) Sportiello, Amato, Au-
riemma, Bruno, Caramiello, Di Lauro,
Penza, Marianna Ricciardi, Carotenuto,
Caso, Sergio Costa, Torto, Dell’Olio, Car-
mina, Donno.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere l’uso di
trasporto pubblico locale e ferrovie, e in
attuazione del Piano generale della mobi-
lità ciclistica, si istituisce un « Fondo per lo
sviluppo di ciclovie urbane intermodali »,
con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis
finanzia interventi di realizzazione di nuove
ciclovie urbane, come definite all’articolo 2,
comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2,
e infrastrutture di supporto in connessione
a reti di trasporto pubblico locale e ferro-
viario posti in essere da comuni, città me-
tropolitane ed unioni di comuni.

2-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le
modalità di erogazione ai comuni, alle città
metropolitane e alle unioni di comuni delle
risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. I comuni, le città metropo-
litane e le unioni di comuni, all’atto della
richiesta di accesso al Fondo di cui al
comma 2-bis, devono aver approvato in via
definitiva strumenti di pianificazione dai
quali si evinca la volontà dell’ente di pro-
cedere allo sviluppo strategico della rete
ciclabile urbana.

Conseguentemente il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 50 milioni di euro per ciascun anno 2023,
2024 e 2025.

1.610. (ex 81.16.) Ghio, Barbagallo, Bakkali,
Casu, Morassut, Roggiani, Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. A partire dal 2023 viene stanziato
un fondo di 150 milioni di euro finalizzato
al contributo ai costi di gestione di servizi
di trasporto rapido di massa di tipo tran-
viario o metropolitano entrati in servizio al
pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà
corrisposto ai comuni o città metropolitane
titolari del servizio e sarà ripartito pro-
quota in funzione delle vetture-km annue
erogate, così come risultanti dall’Osserva-
torio del Ministero.

2-ter. In relazione all’incremento dei
costi dell’energia elettrica, è costituito un
fondo di 200 milioni di euro rispettiva-
mente per gli anni 2023 e 2024 finalizzato
a un contributo straordinario destinato alle
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aziende titolari di contratti di servizi per la
gestione di servizi di trasporto pubblico
locale, comprendenti almeno una tra le
modalità metropolitana, tranviaria, filovia-
ria o di bus; il contributo è erogato pro-
quota in ragione delle vetture-km erogate
nel corrispondente anno prevedendo un
anticipo pari al 80 per cento basato sulle
vetture-km effettuate nel 2022.

2-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del dei commi 2-bis e 2-quater, pari
a 350 milioni per ciascuno degli anni 2023
e 2024 e di 150 milioni a decorrere dal-
l’anno 2025, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.611. (ex 81.7.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di sostenere il settore del
trasporto pubblico locale di passeggeri sot-
toposto a obbligo di servizio pubblico an-
che a seguito degli effetti negativi derivanti
dalla crisi in atto, le risorse stanziate a
partire dall’esercizio 2023 sul Fondo na-
zionale per il concorso finanziario dello
Stato agli oneri del trasporto pubblico lo-
cale di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono incrementate di 200
milioni di euro. Tale incremento sarà ri-
partito, con modalità da definirsi con de-
creto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti da emanarsi entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente prov-
vedimento, a favore degli enti locali o enti
regolatori il cui perimetro di competenza
ha visto, dalla data di istituzione del fondo
stesso, un incremento della produzione di
servizio in termini di vetture-km riferiti a
infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo
stato e non coperte da incrementi del fondo
stesso.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 2-bis, pari a 200 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.612. (ex 81.10.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di contribuire alla com-
pensazione dei maggiori oneri effettiva-
mente sostenuti per l’aumento del costo del
carburante, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
straordinario per il TPL con capienza pari
a 100 milioni di euro per l’anno 2023, 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, da ripartire tra le aziende di
trasporto pubblico locale che operano nei
comuni capoluogo sede di città metropoli-
tane, sulla base dei contratti di servizio in
essere. Entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, previa intesa in
Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
vengono fissati i criteri e le modalità per
l’erogazione del fondo.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’applica-
zione del comma 2-bis, pari a 100 milioni
di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.613. (ex 81.24.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di permettere l’adegua-
mento contrattuale per maggiori costi, as-
sicurare la copertura economica in sede di
avvio della gara d’appalto previsto per l’anno
2023 e la realizzazione della linea 2 della
metropolitana automatica di Torino è au-
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torizzata la spesa di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. La
città di Torino, in qualità di stazione ap-
paltante, presenta al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti entro il 31 marzo
2023, un quadro completo e aggiornato dei
relativi costi, dello stato progettuale e delle
risorse già disponibili, del cronoprogramma
procedurale finanziario nonché il pro-
spetto di calcolo del maggiore importo ri-
spetto all’importo previsto da quadro eco-
nomico, firmato e vistato dal responsabile
unico del procedimento. L’erogazione delle
risorse è subordinata all’aggiornamento tem-
pestivo e costante dei dati contenuti nei
sistemi informativi della Ragioneria gene-
rale dello Stato e al relativo riscontro del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni,
con le seguenti: 370 milioni.

1.614. (ex 81.41.) Grimaldi, Ghirra, Guerra,
Berruto, Laus, Fassino, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contribuire alla com-
pensazione dei maggiori oneri effettiva-
mente sostenuti per l’aumento del costo del
carburante, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
straordinario per il TPL con capienza pari
a 100 milioni di euro per l’anno 2023, 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, da destinare alle aziende di
trasporto pubblico locale che operano nei
comuni capoluogo sede di città metropoli-
tane e ripartito tra gli enti locali sulla base
dei contratti di servizio in essere. Entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle
finanze, previa intesa in Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, vengono fissati i
criteri e le modalità per l’erogazione del
contributo ai comuni.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2023, con
le seguenti: 300 milioni di euro per l’anno
2023, 350 milioni per ciascuno degli anni
2024, 2025, e 400 milioni a decorrere dal-
l’anno 2026.

1.615. (ex 81.40.) Ghirra, Grimaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione dell’incremento
dei costi legato all’aumento dei prezzi delle
materie prime e alla crisi energetica non-
ché in virtù dell’aumento del numero di
chilometri da realizzarsi a seguito dell’av-
vio dell’esercizio della linea 4 della metro-
politana di Milano, è autorizzata la spesa in
favore del comune di Milano per la ge-
stione della linea M4 di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di
100 milioni per gli anni 2025 e 2026. Agli
oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a 50 milioni per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per
gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.616. (ex 81.6.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di riqualificare l’infrastrut-
tura esistente e le linea ferroviaria Torino-
Ceres, ricucire il tessuto urbano e realiz-
zare un sistema tranviario veloce ed eco-
logico per la città di Torino è autorizzata la
spesa di 230 milioni di euro per l’anno
2023, per la nuova linea tranviaria deno-
minata « Linea 12: prolungamento e recu-
pero della ferrovia Torino-Ceres ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 170 milioni di euro per l’anno
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2023 e 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.617. (ex 81.29.) Iaria, Appendino, Can-
tone, Carmina, Dell’Olio, Donno, San-
tillo, Torto, Traversi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sottrarre dal suo isola-
mento ferroviario la città di Nuoro e il suo
circondario, la linea ferroviaria Nuoro-
Macomer è trasferita a titolo gratuito a RFI
per il suo inserimento nella rete nazionale
italiana in quanto linea di interesse nazio-
nale, previa intesa con la regione Sardegna.

1.618. (ex 81.18.) Lai, Casu.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l’anno 2023 è istituito un
fondo di 50 milioni nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze,
il cui stanziamento è trasferito al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, da erogare, secondo criteri
proporzionali, ai comuni presso i quali sia
stato attivato, entro il 1° settembre 2021, il
trasporto scolastico per alunni con disabi-
lità. Fermo restando il rispetto di criteri
proporzionali che tengano conto del nu-
mero di alunni con disabilità presenti nelle
scuole del comune e del numero degli alunni
trasportati, i parametri per il riparto ven-
gono definiti in sede di Conferenza Unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi
entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell’Autorità con delega in ma-
teria di disabilità, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, dell’istru-
zione e del merito si provvede al riparto del
Fondo tra i comuni entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente comma pari a 50 milioni
di euro annui per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.619. (ex 81.8.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere l’adeguamento
dei corrispettivi di servizio e l’equilibrio
economico della gestione dei servizi di tra-
sporto pubblico locale e regionale sottopo-
sto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte
dell’incremento eccezionale dei prezzi dei
carburanti e dei prodotti energetici, nonché
della dinamica inflativa in atto, le risorse
incrementali rese disponibili per l’anno 2022
e successivi dalla legge 30 dicembre 2021,
n. 234, sullo stato di previsione del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti per
il rifinanziamento del Fondo nazionale per
il concorso finanziario dello Stato agli oneri
del trasporto pubblico locale, di cui all’ar-
ticolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
per gli anni 2023 e 2024 sono prioritaria-
mente destinate dalle regioni a statuto or-
dinario e dagli enti concedenti o affidanti i
servizi, secondo la rispettiva quota di ri-
parto, all’adeguamento inflativo dei corri-
spettivi di servizio ovvero delle compensa-
zioni per l’assolvimento degli obblighi di
servizio pubblico. Resta fermo quanto pre-
visto dall’articolo 27, comma 2, lettera e-
bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, e dall’articolo 8,
comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022,
n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 agosto 2022, n. 108.

1.620. (ex 81.17.) Barbagallo, Bakkali, Casu,
Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Fondi rotativi per il settore del TPL)

1. Al fine di accelerare il rinnovo del
parco autobus adibito ai servizi di tra-
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sporto pubblico locale e regionale e di
perseguire la promozione ed il migliora-
mento della qualità dell’aria con tecnologie
innovative a basso impatto ambientale in
attuazione degli accordi internazionali e
degli obblighi derivanti dalla normativa del-
l’Unione europea, il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti può istituire, a
decorrere dal 1° gennaio 2023, uno o più
Fondi finalizzati all’attivazione di stru-
menti finanziari rotativi, definiti in confor-
mità alle disposizioni dell’articolo 58 del
regolamento (UE) n. 1060, del 24 giugno
2021.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede all’assegnazione della do-
tazione iniziale di risorse finanziarie ne-
cessarie per alimentare i Fondi di cui al
comma 1 avvalendosi, nel limite massimo
di 100 milioni di euro, di eventuali residui
delle risorse del Piano strategico nazionale
della mobilità sostenibile predisposto ai sensi
dell’articolo 1, commi 613-615, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e degli ulteriori
fondi nazionali destinati all’acquisto di au-
tobus adibiti al trasporto pubblico locale. Il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti può avvalersi del supporto di istitu-
zioni finanziarie nazionali e comunitarie
per lo svolgimento delle attività di selezione
degli istituti di credito deputati alla ge-
stione dei Fondi.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa con la Conferenza Unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalità di individuazione e di utilizzo dei
residui di cui al comma precedente.

4. Le risorse dei Fondi di cui al comma
1 sono cumulabili ad altre forme di con-
tribuzione statali, regionali, provinciali o di
altra natura, purché non sia superato l’am-
montare massimo delle spese ammissibili,
nel rispetto delle regole sottostanti anche
delle altre forme di contribuzione.

5. La dotazione dei Fondi di cui al
comma 1 è destinata al finanziamento di
interventi a favore di soggetti privati e
pubblici ed è riservata all’acquisto di au-
tobus adibiti esclusivamente ai servizi di

trasporto pubblico locale e regionale a me-
tano, elettrici, ad idrogeno e ibridi e alla
realizzazione delle relative infrastrutture
di alimentazione.

1.621. (ex * 81.04.) Faraone.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Misure per il rinnovo del parco autobus
adibito ai servizi di trasporto pubblico locale

e regionale)

1. Al fine di garantire la realizzazione
del piano di decarbonizzazione perseguito
con le disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 3-bis, del decreto-legge 10 settem-
bre 2021, n. 121, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
che prevedono la cessazione dal servizio di
trasporto pubblico locale di tutti i mezzi
Euro 2 ed Euro 3, le risorse del Piano
nazionale per gli investimenti complemen-
tari ex articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del Piano
strategico nazionale della mobilità sosteni-
bile predisposto ai sensi dell’articolo 1,
commi 613-615, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e degli ulteriori fondi nazio-
nali destinati all’acquisto di autobus adibiti
al trasporto pubblico locale possono essere
altresì destinate all’acquisto di autobus ad
alimentazione diesel, euro 6 e della più
moderna classe di alimentazione, nel caso
di rottamazione di autobus Euro 2 ed Euro
3. Al fine di garantire la continuità dei
servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi
Euro 2 ed Euro 3 possono continuare a
svolgere il servizio di trasporto pubblico
locale oltre i termini riportati dalla norma
citata, esclusivamente nel caso in cui sia
stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023
per i mezzi Euro 2 ed entro il 31 dicembre
2024 per i mezzi Euro 3, un ordine con
obbligazione giuridicamente vincolante per
la loro sostituzione con mezzi ad alimen-
tazione alternativa e ad alimentazione die-
sel, Euro 6 e della più moderna classe di
alimentazione.
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2. Al decreto del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili 2 ago-
sto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 3, comma 6, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

b) all’articolo 3, comma 7, le parole:
« 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

3. Ai fini di garantire la manutenzione
dei mezzi in esercizio straordinario, nello
stato di previsione del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti è istituito un fondo,
con dotazione di 1 milione di euro per gli
anni 2024 e 2025.

4. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di erogazione alle
aziende che si occupano di trasporto pub-
blico locale del Fondo di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni del presente articolo, pari
a 1 milione di euro per gli anni 2024 e
2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

1.622. (ex 81.07.) Pastorella.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)

1. Al fine di incentivare la transizione
energetica delle flotte adibite al trasporto
pubblico locale e regionale, anche ferrovia-
rio, le imprese che svolgono servizi di tra-
sporto pubblico locale e regionale di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
beneficiano delle agevolazioni riservate alle
imprese a forte consumo di energia elet-
trica in conformità e nei limiti previsti dal
decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico 21 dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2017.

2. L’efficacia delle disposizioni di cui al
comma 1 è subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell’ar-
ticolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea.

3. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della
misura agevolativa di cui al presente arti-
colo, valutati in 30 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione degli stan-
ziamenti del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.623. (ex 81.09.) Del Barba, Sottanelli,
Benzoni.

Dopo l’articolo 81, è aggiunto il seguente:

Art. 81-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture di
ricarica in ambito privato)

1. All’articolo 22, comma 1, del decreto-
legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) dopo le parole: « non inquinanti »
aggiungere le seguenti: « , agevolazioni per
l’acquisto e posa in opera di infrastrutture
di ricarica nell’ambito privato »;

b) sostituire le parole da: « 2022 » fino
alla fine del comma con le seguenti: « 2022,
1.040 milioni di euro per l’anno 2023 e
1.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2030 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.624. (ex 81.02.) Simiani, Braga, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.
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Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Proroga circolazione autobus)

1. Al fine di garantire la realizzazione
del piano di decarbonizzazione perseguito
con le disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 3-bis, del decreto-legge 10 settem-
bre 2021, n. 121, convertito, con modifica-
zione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
che prevedono la cessazione dal servizio di
trasporto pubblico locale di tutti i mezzi
Euro 2 ed Euro 3, le risorse del Piano
nazionale per gli investimenti complemen-
tari ex articolo 1 del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del Piano
strategico nazionale della mobilità sosteni-
bile predisposto ai sensi dell’articolo 1,
commi 613-615, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 e degli ulteriori fondi nazio-
nali destinati all’acquisto di autobus adibiti
al trasporto pubblico locale possono essere
altresì destinate all’acquisto di autobus ad
alimentazione diesel, Euro 6 e della più
moderna classe di alimentazione, nel caso
di rottamazione di autobus Euro 2 ed Euro
3. Al fine di garantire la continuità dei
servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi
euro 2 ed euro 3 possono continuare a
svolgere il servizio di trasporto pubblico
locale oltre i termini riportati dalla norma
citata, esclusivamente nel caso in cui sia
stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023
per i mezzi Euro 2 ed entro il 31 dicembre
2024 per i mezzi Euro 3, un ordine con
obbligazione giuridicamente vincolante per
la loro sostituzione con mezzi ad alimen-
tazione alternativa e ad alimentazione die-
sel, euro 6 e della più moderna classe di
alimentazione.

2. Al decreto del Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili 2 ago-
sto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 6, le parole:
« 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

b) all’articolo 3, comma 7, le parole:
« 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

1.625. (ex 81.03.) Faraone.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

1. Al fine di fare fronte all’emergenza
delle morti di pedoni e ciclisti su strada e
di finanziare l’attuazione del Piano gene-
rale della mobilità ciclistica, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti è istituito un fondo,
denominato « Fondo per lo sviluppo delle
ciclovie urbane e la promozione della mo-
bilità ciclistica sicura », con una dotazione
di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia
interventi di realizzazione di nuove ciclovie
urbane, come definite all’articolo 2, comma
2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché
di interventi per la messa in sicurezza di
ciclovie urbane esistenti, posti in essere da
comuni, città metropolitane ed unioni di
comuni.

3. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di erogazione ai co-
muni, alle città metropolitane e alle unioni
di comuni delle risorse del Fondo di cui al
comma 1.

4. I comuni, le città metropolitane e le
unioni di comuni, all’atto della richiesta di
accesso al Fondo di cui al comma 1, devono
comunque dimostrare di aver approvato in
via definitiva strumenti di pianificazione
dai quali si evinca la volontà dell’ente di
procedere allo sviluppo strategico della rete
ciclabile urbana.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e
trasporti, missione Diritto alla mobilità e
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sviluppo dei sistemi di trasporto (13), pro-
gramma Autotrasporto ed intermodalità
(13.2), apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: -100.000.000;

CS: –.

2024:

CP: -100.000.000;

CS: –.

2025:

CP: -100.000.000;

CS: –.

1.626. (ex * 81.06.) Pastorella.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

1. Al fine di fare fronte all’emergenza
delle morti di pedoni e ciclisti su strada e
di finanziare l’attuazione del Piano gene-
rale della mobilità ciclistica, si istituisce un
« Fondo per lo sviluppo delle ciclovie ur-
bane e la promozione della mobilità cicli-
stica sicura », con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia
interventi di realizzazione di nuove ciclovie
urbane, come definite all’articolo 2, comma
2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché
di interventi per la messa in sicurezza di
ciclovie urbane esistenti, posti in essere da
comuni, città metropolitane ed unioni di
comuni.

3. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le
modalità di erogazione ai comuni, alle città
metropolitane e alle unioni di comuni delle
risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. I comuni, le città metropolitane e le
unioni di comuni, all’atto della richiesta di

accesso al Fondo di cui al comma 1, devono
aver approvato in via definitiva strumenti
di pianificazione dai quali si evinca la vo-
lontà dell’ente di procedere allo sviluppo
strategico della rete ciclabile urbana.

Conseguentemente il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 100 milioni di euro per ciascun anno
2023, 2024 e 2025.

1.627. (ex 81.08.) Ghio, Barbagallo, Bakkali,
Casu, Morassut, Roggiani, Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

1. Al fine di fare fronte all’emergenza
delle morti di pedoni e ciclisti su strada e
di finanziare l’attuazione del Piano gene-
rale della mobilità ciclistica, si istituisce un
« Fondo per lo sviluppo delle ciclovie ur-
bane e la promozione della mobilità cicli-
stica sicura », con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia
interventi di realizzazione di nuove ciclovie
urbane, come definite all’articolo 2, comma
2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché
di interventi per la messa in sicurezza di
ciclovie urbane esistenti, posti in essere da
comuni, città metropolitane ed unioni di
comuni.

3. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di erogazione ai co-
muni, alle città metropolitane e alle unioni
di comuni delle risorse del Fondo di cui al
comma 1.

4. I comuni, le città metropolitane e le
unioni di comuni, all’atto della richiesta di
accesso al Fondo di cui al comma 1, devono
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comunque dimostrare di aver approvato in
via definitiva strumenti di pianificazione
dai quali si evinca la volontà dell’ente di
procedere allo sviluppo strategico della rete
ciclabile urbana.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e
trasporti, missione Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di trasporto (2), pro-
gramma Autotrasporto ed intermodalità (2.3),
apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2024:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2025:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

1.628. (ex 81.021.) Evi, Ghirra, Bonelli,
Grimaldi.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

1. Al fine di fare fronte all’emergenza
delle morti di pedoni e ciclisti su strada e
di finanziare l’attuazione del Piano gene-
rale della mobilità ciclistica, si istituisce un
« Fondo per lo sviluppo delle ciclovie ur-
bane e la promozione della mobilità cicli-
stica sicura », con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia
interventi di realizzazione di nuove ciclovie
urbane, come definite all’articolo 2 comma
2 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché
di interventi per la messa in sicurezza di
ciclovie urbane esistenti, posti in essere da

comuni, città metropolitane ed unioni di
comuni.

3. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di erogazione ai co-
muni, alle città metropolitane e alle unioni
di comuni delle risorse del Fondo di cui al
comma 1.

4. I comuni, le città metropolitane e le
unioni di comuni, all’atto della richiesta di
accesso al Fondo di cui al comma 1, devono
comunque dimostrare di aver approvato in
via definitiva strumenti di pianificazione
dai quali si evinca la volontà dell’ente di
procedere allo sviluppo strategico della rete
ciclabile urbana.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, con
le parole: 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, e 400 milioni
a decorrere dall’anno 2026.

1.629. (ex 81.023.) Ghirra, Bonelli, Evi,
Grimaldi.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Proroga della misura in materia di sostegno
alle famiglie per la fruizione dei servizi di

trasporto pubblico)

1. All’articolo 35 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: « 180 milioni di euro per l’anno
2022 » sono aggiunte le seguenti: « e 350
milioni di euro per l’anno 2023 »;

b) al comma 1, primo periodo, le
parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;
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c) al comma 1, secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per
l’anno 2022 e di euro 350 euro per abbo-
namenti annuali per l’anno 2023 »;

d) dopo il secondo periodo è aggiunto
il seguente: « Il buono per l’acquisto di
abbonamenti annuali può essere richiesto
una sola volta entro il 31 dicembre 2023. »;

e) al terzo periodo, le parole: « nel-
l’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti:
« nell’anno precedente ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 350 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.630. (ex 81.010.) Orlando.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
392, secondo periodo, della legge 30 dicem-
bre 2021, n. 234, è destinato altresì a sup-
portare i comuni nelle attività di incenti-
vazione alla mobilità attiva, di innovazione
e management della mobilità urbana, in
particolare a rafforzare e formare il mo-
bility manager d’area, a consolidare l’atti-
vità di raccolta dati per la redazione e
l’aggiornamento dei PUMS e a finanziare le
azioni ritenute dai comuni meritevoli con-
tenute nei Piani di spostamento casa-lavoro
di cui al decreto interministeriale 12 mag-
gio 2021, n. 179, tra cui la messa in sicu-
rezza e il rafforzamento di servizi per la
ciclopedonalità, ivi compresa l’attività di
redazione dei Biciplan.

2. Nel Fondo confluiscono le risorse
residue e non utilizzate di cui all’articolo
51 comma 9, della legge 23 luglio 2021,
n. 106, e le risorse residue di cui all’arti-

colo 1, comma 48, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.

1.631. (ex 81.012.) Malavasi, Merola, De
Luca, Gnassi.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Fondo a sostegno di interventi per la rea-
lizzazione di infrastrutture elettriche per l’in-
tegrazione delle tecnologie di ricarica dei
veicoli e per l’acquisto e l’installazione di
dispositivi per la ricarica in ambito residen-

ziale)

1. Nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica è
istituito un fondo, con una dotazione ini-
ziale pari a 40 milioni di euro per l’anno
2023, finalizzato all’erogazione di contri-
buti per la realizzazione di infrastrutture
elettriche per l’integrazione delle tecnolo-
gie di ricarica dei veicoli elettrici negli
edifici residenziali con posti auto, nonché
per l’acquisto e l’installazione di dispositivi
per la ricarica di veicoli elettrici in ambito
residenziale.

2. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri, le modalità di applica-
zione e di fruizione dei contributi di cui al
comma 1. I contributi di cui al comma 1
non sono cumulabili con altre agevolazioni
previste per la medesima spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede fino al relativo fabbiso-
gno mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rideterminato dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.632. (ex 81.020.) Bonelli, Grimaldi, Evi,
Ghirra, Zanella, Zaratti.
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Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Potenziamento parco circolante linee ferro-
viarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A

Vignola-Bologna)

1. Al fine di aumentare l’offerta del
servizio del trasporto regionale nell’area
metropolitana di Bologna, dimezzando i
tempi medi di attesa per i pendolari e
garantendo almeno il passaggio di un treno
ogni 30 minuti in orari di punta, è auto-
rizzata la spesa di 10 milioni per l’anno
2023, 20 milioni per ciascuno degli anni
2024 e 2025 per l’acquisto di nuovi treni
sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-
Bologna e S2A Vignola-Bologna.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo si provvede, fino al relativo fabbiso-
gno, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rideterminato dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.633. (ex 81.022.) Bonelli, Ghirra, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Misure per il rinnovo del parco autobus
adibito a trasporto scolastico)

1. In tutto il territorio nazionale è vie-
tata la circolazione di veicoli a motore delle
categorie M2 e M3, adibiti a servizi di
trasporto scolastico, alimentati a benzina e
gasolio con caratteristiche antinquinamento
Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2023,
Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed
Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Con uno o più decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono discipli-
nati i casi di esclusione dal predetto divieto
per particolari caratteristiche di veicoli di
carattere storico o destinati a usi partico-
lari.

2. Al fine di contribuire al rinnovo del
parco scuolabus, per l’acquisto di mezzi su
gomma ad alimentazione alternativa da adi-
bire ai servizi di trasporto scolastico e per
realizzare le necessarie infrastrutture di
supporto, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025.

3. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, pre-
via intesa in sede di Conferenza Unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i cri-
teri e le modalità per l’assegnazione e il
riparto dei contributi di cui al precedente
comma in favore dei comuni, che tengano
conto dell’effettiva esigenza della capacità
di utilizzo delle risorse. Con il medesimo
decreto sono altresì stabiliti i cronopro-
grammi di utilizzo e le modalità di revoca
delle risorse in caso di mancato rispetto dei
termini di utilizzo previsti.

4. Al fine di garantire la continuità dei
servizi di trasporto scolastico, i veicoli di
cui al comma 1 possono continuare a svol-
gere il servizio di trasporto scolastico oltre
il termine previsto al medesimo comma 1
esclusivamente nel caso in cui sia effet-
tuato, entro tale data, un ordine di acquisto
con obbligazione giuridicamente vincolante
per la sostituzione.

Conseguentemente il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 100 milioni di euro per ciascun anno
2023, 2024 e 2025

1.634. (ex 81.024.) Barbagallo, Bakkali,
Casu, Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il se-
guente:

Art. 81-bis.

(Welfare mobilità sostenibile per lavoratori
dipendenti)

1. Per promuovere la mobilità sosteni-
bile e condivisa, al Testo unico delle impo-
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ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 31 dicembre 1986), all’articolo
51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è
aggiunta la seguente:

« d-ter) le somme erogate o rimbor-
sate alla generalità o a categorie di dipen-
denti dal datore di lavoro o le spese da
quest’ultimo direttamente sostenute, volon-
tariamente o in conformità a disposizioni
di contratto, di accordo o di regolamento
aziendale, non solo per abbonamenti ai
mezzi pubblici regionali o interregionali,
ma anche per l’acquisto, il noleggio e la
fruizione condivisa in sharing di mezzi di
trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike
in servizi aziendali (corporate sharing), dal
dipendente e dai familiari indicati nell’ar-
ticolo 12 che si trovano nelle condizioni
previste nel comma 2 del medesimo arti-
colo 12, per una somma complessivamente
di importo non superiore a euro 1000 nel
periodo d’imposta 2023. ».

2. All’onere derivante dal comma pre-
cedente pari a 10 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 152, comma 3 della presente
legge.

1.635. (ex 81.025.) Mari, Evi, Ghirra, Gri-
maldi.

ART. 82.

Sopprimerlo.

1.636. (ex * 82.6.) Morfino, Carmina, Del-
l’Olio, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L’Ab-
bate, Torto, Cantone, Iaria, Santillo, Tra-
versi.

Sopprimerlo.

1.637. (ex * 82.8.) Ghirra, Evi, Zanella, Bo-
nelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoi-
anni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di rilanciare l’economia del
Paese attraverso il completamento della
rete infrastrutturale primaria e di contri-
buire agli obiettivi dell’Unione europea in
materia di rete transeuropea dei trasporti
di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013,
del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, il collegamento sta-
bile viario e ferroviario tra Sicilia e conti-
nente e opere connesse è realizzato in
funzione dello sviluppo della progettazione
di fattibilità tecnico-economica delle pos-
sibili alternative progettuali e localizzative
relative alla realizzazione di un ponte a
una o più campate, tenendo conto delle
indicazioni del gruppo di lavoro della Com-
missione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 2021, relative alla soste-
nibilità ambientale, trasportistica ed eco-
nomico-finanziaria dell’intervento.

Conseguentemente:

a) al comma 4, dopo le parole: è altresì
autorizzata aggiungere le seguenti: , ferme
restando le valutazioni di opportunità e
merito in capo alla predetta società,;

b) al comma 5, sostituire le parole:
indipendentemente dall’esito con le se-
guenti: solo all’esito favorevole e dopo le
parole: comma 4 inserire le seguenti: , pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari
competenti,;

c) al comma 7, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Tali risorse sono destinate
allo sviluppo della progettazione di fattibi-
lità tecnico-economica delle possibili alter-
native progettuali e localizzative relative
alla realizzazione di un ponte ad una o più
campate, tenendo conto delle indicazioni
del gruppo di lavoro della Commissione del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti del 2021 relative alla sostenibilità
ambientale, trasportistica ed economico-
finanziaria dell’intervento.;

d) dopo il comma 7, aggiungere i se-
guenti:

7-bis. In attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione, sul riconoscimento delle pe-
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culiarità delle isole e della promozione
delle misure necessarie per rimuovere gli
svantaggi derivanti dall’insularità, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è istituito il Fondo nazionale per la
continuità territoriale, con una dotazione
di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023.

7-ter. Il fondo garantisce il contributo
dello Stato per l’onere dei servizi previsti
dai contratti di servizio pubblico, per l’in-
tera durata dei contratti di servizio pub-
blico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna
regione in proporzione alla spesa sostenuta
per garantire la continuità territoriale me-
diante i collegamenti aerei, marittimi e
ferroviari della Sicilia, della Sardegna e
delle isole minori con il continente.

7-quater. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
indìce una conferenza di servizi, cui par-
tecipano i presidenti delle regioni Sicilia,
Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Pu-
glia e i rappresentanti degli enti locali dei
medesimi territori e delle società di tra-
sporto aereo, marittimo e ferroviario inte-
ressate, con il compito di definire gli oneri
di servizio pubblico relativi alle rotte aeree,
ferroviarie e marittime da e per le isole, i
criteri per la fissazione delle tariffe, le
condizioni minime di qualità, le modalità
per il ricorso al bando di gara e i diritti
risarcitori in favore degli utenti. L’imposi-
zione di obblighi di servizio pubblico deve
essere proporzionata all’obiettivo da perse-
guire ed effettuata in modo trasparente,
con adeguata pubblicità e su base non
discriminatoria nei confronti delle imprese
aeree, ferroviarie e marittime europee.

7-quinquies. La conferenza di servizi di
cui al comma 7-quater, convocata e presie-
duta dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti o da un suo delegato, definisce i
contenuti degli oneri obbligatori di servizio
pubblico in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) al numero dei collegamenti da e per
le isole di cui al comma 7-ter;

c) agli orari dei collegamenti da e per
le isole di cui al comma 7-ter;

d) alla capacità dell’offerta;

e) all’entità dell’eventuale copertura
finanziaria da porre a carico del bilancio
dello Stato.

7-sexies. In sede di prima attuazione del
presente articolo, il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, con uno o più
decreti, sentito il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
2023, provvede alla unificazione degli stru-
menti destinati al finanziamento della con-
tinuità territoriale al fine di pervenire ad
una semplificazione delle fonti di finanzia-
mento nonché ad una individuazione delle
risorse destinate ad interventi di continuità
territoriale. Le predette risorse affluiscono
al Fondo per la continuità territoriale per
essere destinati ai contributi di cui al comma
7-ter.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 200 milioni di euro a decorrere dal 2023.

1.638. (ex 82.4.) Barbagallo, Bakkali, Casu,
Ghio, Morassut.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di rilanciare l’economia del
Paese attraverso il completamento della
rete infrastrutturale primaria e di contri-
buire agli obiettivi dell’Unione europea in
materia di rete transeuropea dei trasporti
di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013,
del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, il collegamento sta-
bile viario e ferroviario tra Sicilia e conti-
nente e opere connesse è realizzato in
funzione dello sviluppo della progettazione
di fattibilità tecnico-economica delle pos-
sibili alternative progettuali e localizzative
relative alla realizzazione di un ponte a
una o più campate, tenendo conto delle
indicazioni del gruppo di lavoro della Com-
missione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 2021, relative alla soste-
nibilità ambientale, trasportistica ed eco-
nomico-finanziaria dell’intervento.
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Conseguentemente,

al comma 4, dopo le parole: è altresì
autorizzata aggiungere le seguenti: ferme
restando le valutazioni di opportunità e
merito in capo alla predetta società;

al comma 5, sostituire le parole: indi-
pendentemente dall’esito con le seguenti:
solo all’esito favorevole e dopo le parole:
comma 4 aggiungere le seguenti: previo pa-
rere delle Commissioni parlamentari com-
petenti,

al comma 7, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: Tali risorse sono destinate
allo sviluppo della progettazione di fattibi-
lità tecnico-economica delle possibili alter-
native progettuali e localizzative relative
alla realizzazione di un ponte ad una o più
campate, tenendo conto delle indicazioni
del gruppo di lavoro della Commissione del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti del 2021 relative alla sostenibilità
ambientale, trasportistica ed economico-
finanziaria dell’intervento.

1.639. (ex 82.3.) Barbagallo, Bakkali, Casu,
Ghio, Morassut, Simiani, Braga, Curti,
Di Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 82, aggiungere il se-
guente:

Art. 82-bis.

(Fondo Nazionale di contrasto agli svantaggi
da insularità)

1. In attuazione dell’articolo 119 Costi-
tuzione, sul riconoscimento delle peculia-
rità delle isole e della promozione delle
misure necessarie per rimuovere gli svan-
taggi derivanti dall’insularità, presso il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito il Fondo Nazionale per la conti-
nuità territoriale, con una dotazione di 200
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023.

2. Il Fondo garantisce il contributo dello
Stato per l’onere dei servizi previsti dai
contratti di servizio pubblico, per l’intera
durata dei contratti di servizio pubblico.
Tali risorse sono assegnate a ciascuna re-

gione in proporzione alla spesa sostenuta
per garantire la continuità territoriale me-
diante i collegamenti aerei, marittimi e
ferroviari della Sicilia, della Sardegna e
delle isole minori con il continente.

3. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti
indìce una conferenza di servizi, cui par-
tecipano i presidenti delle regioni Sicilia,
Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Pu-
glia e i rappresentanti degli enti locali dei
medesimi territori e delle società di tra-
sporto aereo, marittimo e ferroviario inte-
ressate, con il compito di definire gli oneri
di servizio pubblico relativi alle rotte aeree,
ferroviarie e marittime da e per le isole, i
criteri per la fissazione delle tariffe, le
condizioni minime di qualità, le modalità
per il ricorso al bando di gara e i diritti
risarcitori in favore degli utenti. L’imposi-
zione di obblighi di servizio pubblico deve
essere proporzionata all’obiettivo da perse-
guire ed effettuata in modo trasparente,
con adeguata pubblicità e su base non
discriminatoria nei confronti delle imprese
aeree, ferroviarie e marittime europee.

4. La conferenza di servizi di cui al
comma 3, convocata e presieduta dal Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti o
da un suo delegato, definisce i contenuti
degli oneri obbligatori di servizio pubblico
in relazione:

a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

b) al numero dei collegamenti da e per
le isole di cui al comma 2;

c) agli orari dei collegamenti da e per
le isole di cui al comma 2;

d) alla capacità dell’offerta;

e) all’entità dell’eventuale copertura
finanziaria da porre a carico del bilancio
dello Stato.

5. In sede di prima attuazione del pre-
sente articolo, il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, con uno o più decreti,
sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 marzo
2023, provvede alla unificazione degli stru-
menti destinati al finanziamento della con-
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tinuità territoriale al fine di pervenire ad
una semplificazione delle fonti di finanzia-
mento nonché ad una individuazione delle
risorse destinate ad interventi di continuità
territoriale. Le predette risorse affluiscono
al Fondo per la continuità territoriale per
essere destinati ai contributi di cui al comma
2.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 200 milioni di euro a decorrere dal 2023.

1.640. (ex 82.08.) Barbagallo, Bakkali, Casu,
Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 82, aggiungere il se-
guente:

Art. 82-bis.

(Finanziamento Fondo per le infrastrutture
portuali)

1. Per il finanziamento del Fondo per le
infrastrutture portuali di cui all’articolo 4,
comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per ciascun
anno 2023, 2024 e 2025.

2. All’articolo 4, comma 6, del decreto-
legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, secondo periodo, le parole « nonché
previo parere del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica, »
sono soppresse.

Conseguentemente il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 100 milioni di euro per ciascun anno
2023, 2024 e 2025.

1.641. (ex 82.09.) Ghio, Barbagallo, Bakkali,
Casu, Morassut.

ART. 83.

Dopo l’articolo 83, aggiungere il se-
guente:

Art. 83-bis.

(Esclusività del rapporto di lavoro dei diri-
genti delle professioni sanitarie)

1. All’articolo 15-quater del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il
comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Quanto previsto dai commi pre-
cedenti si applica anche ai dirigenti delle
professioni sanitarie di cui alla legge 10
agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio
2006 n. 43, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato. A
decorrere dal 1° gennaio 2023 alla diri-
genza delle professioni sanitarie è corrispo-
sta l’indennità di esclusività di rapporto
nella misura attualmente prevista per la
dirigenza sanitaria. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione degli stanziamenti
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.642. (ex 83.03.) Sottanelli.

Dopo l’articolo 83, aggiungere il se-
guente:

Art. 83-bis.

(Incremento dell’indennità di specificità in-
fermieristica)

1. Al fine di valorizzare le competenze e
le specifiche attività svolte dagli infermieri
e dalle infermiere pediatriche dipendenti
dalle aziende e dagli enti del Servizio sa-
nitario nazionale, a decorrere dal 1° gen-
naio 2023 gli importi annui lordi previsti
per la corresponsione dell’indennità di spe-
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cificità infermieristica, disciplinata dall’ar-
ticolo 1, comma 409, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178, e definita dall’articolo
104 del CCNL relativo al Personale del
comparto sanità triennio 2019-2021 sotto-
scritto il 2 novembre 2022, sono incremen-
tati del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 100,5 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione degli stan-
ziamenti del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.643. (ex 83.04.) Sottanelli, Benzoni.

ART. 84.

Sopprimere il comma 1.

1.644. (ex 84.6.) Evi, Ghirra, Grimaldi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di migliorare lo stato di
manutenzione delle infrastrutture, garan-
tendo adeguati standard di sicurezza, anche
in relazione allo svolgimento dei giochi
olimpici e paralimpici invernali Milano-
Cortina 2026, è istituito nello stato di pre-
visione del Ministero dell’interno un fondo
con una dotazione pari a 30 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025
da assegnare a favore della città metropo-
litana di Milano per la gestione delle spese
correnti comunque connesse all’esercizio
delle funzioni fondamenti. Agli oneri deri-
vanti dall’attuazione del presente comma
pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 4.

1.645. (ex 84.1.) Roggiani, Mauri, Peluffo.

Dopo l’articolo 84, aggiungere il se-
guente:

Art. 84-bis.

(Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

1. Al fine di garantire la realizzazione
delle opere infrastrutturali essenziali, con-

nesse e di contesto, necessarie per lo svol-
gimento dei giochi del Mediterraneo di Ta-
ranto 2026, la spesa autorizzata ai sensi
dell’articolo 9, comma 5-bis, del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge di 28 marzo 2022,
n. 25, è incrementata di 200 milioni di
euro, di cui 50 milioni per l’anno 2023, 100
milioni per l’anno 2024 e 50 milioni per
l’anno 2025.

2. Ferme restando le modalità di moni-
toraggio degli interventi e le modalità di
revoca già eventualmente individuate, con i
medesimi decreti di cui all’articolo 9, comma
5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge di 28 marzo 2022, n. 25, si provvede
alla rideterminazione degli obiettivi del cro-
noprogramma procedurale in coerenza con
le risorse stanziate ai sensi del presente
articolo, nonché alla ripartizione delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 50 milioni per l’anno 2023,
100 milioni per l’anno 2024 e 50 milioni
per l’anno 2025, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.646. (ex 84.01.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 84, aggiungere il se-
guente:

Art. 84-bis.

(Giochi del mediterraneo di Taranto 2026)

1. Al fine di garantire la realizzazione
delle opere infrastrutturali essenziali, con-
nesse e di contesto, identificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-
legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla
legge di 28 marzo 2022, n. 25, e necessarie
per lo svolgimento dei giochi del mediter-
raneo di Taranto 2026, è autorizzata la
spesa di 200 milioni di euro, di cui 50
milioni per l’anno 2023, 100 milioni per
l’anno 2024 e 50 milioni per l’anno 2025.

2. Ferme restando le modalità di moni-
toraggio degli interventi e le modalità di
revoca già eventualmente individuate, con i
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medesimi decreti di cui all’articolo 9, comma
5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito dalla legge di 28 marzo
2022, n. 25, si provvede alla ridetermina-
zione degli obiettivi del cronoprogramma
procedurale in coerenza con le risorse stan-
ziate ai sensi del presente articolo, nonché
alla ripartizione delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 50 milioni per l’anno 2023,
100 milioni per l’anno 2024 e 50 milioni
per l’anno 2025, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 152, comma 3.

1.647. (ex 84.02.) L’Abbate, Donno, Fede,
Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Dell’O-
lio, Carmina.

Dopo l’articolo 84, aggiungere il se-
guente:

Art. 84-bis.

(Misure per favorire l’intermodalità dei mezzi
di trasporto durante il Giubileo della Chiesa

cattolica per il 2025)

1. Al fine di contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi di sviluppo e ammo-
dernamento delle infrastrutture strategi-
che, funzionali alle prospettive di crescita
dei flussi turistici legate ai grandi eventi
internazionali ospitati dal Paese, e favorire
le interconnessioni tra gli aeroporti inter-
nazionali e le stazioni ferroviarie, all’arti-
colo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo il comma 427-bis, è inserito il se-
guente:

« 427-ter. Al fine di assicurare la realiz-
zazione dei lavori e delle opere indicati nel
programma dettagliato degli interventi, non-
ché per favorire l’intermodalità dei mezzi
di trasporto e agevolare lo spostamento
verso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiu-
micino, principale infrastruttura aeropor-
tuale della città, la società “Giubileo 2025”
dovrà contemplare le opere ferroviarie di
raccordo all’interno delle opere strategiche
per l’evento, al fine di favorire il collega-
mento con l’aeroporto, ivi incluso il poten-
ziamento della stazione ferroviaria dell’a-

eroporto e il collegamento diretto con la
stazione Roma S. Pietro e dell’aeroporto
con Civitavecchia a cura delle società del
Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. Per la
realizzazione degli interventi e all’approv-
vigionamento dei beni e dei servizi utili ad
assicurare l’accoglienza e la funzionalità
del Giubileo della Chiesa cattolica per il
2025 si applicano le disposizioni di cui al
comma 427-bis sulla riduzione dei termini
per il rispetto del cronoprogramma proce-
durale degli interventi previsti. ».

2. Allo scopo il fondo di cui all’articolo
1, comma 420, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 350 milioni di euro per l’anno
2023, 350 milioni di euro per l’anno 2024,
350 milioni per l’anno 2025 e 400 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2026.

1.648. (ex 84.03.) Santillo, Francesco Sil-
vestri, Cantone, Iaria, Traversi, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno.

ART. 85.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il primo
periodo con il seguente: Al fine di mitigare
gli effetti degli incrementi di costo per
l’acquisto del carburante impiegato in vei-
coli di categoria euro 5 o superiore utiliz-
zati per l’esercizio delle attività di tra-
sporto, è autorizzata la spesa di 230 milioni
di euro per l’anno 2023, da destinare, nel
limite di 200 milioni di euro, al riconosci-
mento di un contributo alle imprese aventi
sede legale o stabile organizzazione in Ita-
lia esercenti le attività di trasporto di merci
e, nel limite di 30 milioni di euro, al rico-
noscimento di un contributo alle imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione
in Italia esercenti autoservizi pubblici non
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di linea ovvero servizi di noleggio di auto-
bus con conducente.;

b) al comma 2, sostituire le parole: del
contributo con le seguenti: dei contributi.

Conseguentemente:

alla rubrica, sostituire le parole: del-
l’autotrasporto con le seguenti: del tra-
sporto;

il fondo di cui all’articolo 152, comma
3, è ridotto di 30 milioni di euro per l’anno
2023.

1.649. (ex 85.5.) Casu, Barbagallo, Bakkali,
Ghio, Morassut.

Al comma 1, dopo le parole: attività di
trasporto aggiungere le seguenti: di merci su
strada di cui all’articolo 24-ter, comma 2,
lettera a), numero 1), del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le im-
poste sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.

1.650. (ex 85.6.) Casu, Barbagallo, Bakkali,
Ghio, Morassut.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è
esteso altresì alle imprese aventi sede legale
o stabile organizzazione in Italia, ed eser-
centi attività di distribuzione all’ingrosso di
prodotti alimentari e bevande per il canale
ho.re.ca mediante veicoli di massa non
inferiore a 1,2 tonnellate. Ai maggiori oneri
derivanti di cui al presente comma, pari a
euro 50 milioni, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dal fondo per di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 come incrementato
dall’articolo 152, comma 3.

1.651. (ex 85.3.) Laus.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere la sosteni-
bilità d’esercizio e di compensare parzial-

mente i maggiori oneri sostenuti, promuo-
vendo altresì il processo di incremento del-
l’efficienza energetica nel settore del tra-
sporto di merci su strada, alle imprese
aventi sede legale o stabile organizzazione
in Italia, esercenti attività logistica e di
trasporto delle merci in conto terzi con
mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità
ad alimentazione alternativa a metano li-
quefatto e/o compresso, è riconosciuto, per
l’anno 2023, nel limite massimo di spesa di
30 milioni di euro, un contributo, sotto
forma di credito d’imposta nella misura
pari al 20 per cento delle spese sostenute,
al netto dell’imposta sul valore aggiunto,
per l’acquisto di gas naturale liquefatto e/o
compresso utilizzato per la trazione dei
predetti mezzi, comprovato mediante le
relative fatture d’acquisto. Il credito d’im-
posta è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza
l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta
non concorre alla formazione del reddito
d’impresa né della base imponibile dell’im-
posta regionale sulle attività produttive e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta
è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla forma-
zione del reddito e della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive, non porti al superamento del costo
sostenuto.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma
2-bis si applicano nel rispetto della norma-
tiva europea in materia di aiuti di Stato. Ai
relativi adempimenti europei provvede il
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta
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giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le
modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 2-bis, con particolare ri-
guardo alle procedure di concessione del
credito d’imposta, anche ai fini del rispetto
del limite di spesa previsto, nonché alla
documentazione richiesta, alle condizioni
di revoca e all’effettuazione dei controlli.

2-quater. Agli oneri derivanti dalla mi-
sura di cui ai commi 2-bis e 2-ter, pari a
euro 30 milioni per l’anno 2023 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 come incremen-
tato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.652. (ex 85.4.) Rosato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 1 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156, sono aggiunte in
fine le seguenti parole: « Al fine di contra-
stare la carenza di autisti nel settore del-
l’autotrasporto è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascun anno 2023,
2024, 2025 e 2026 ad integrazione delle
risorse del fondo di cui al presente comma
per il conseguimento della patente e delle
abilitazioni professionali per la guida dei
veicoli destinati all’esercizio dell’attività di
autotrasporto di persone e di merci a cit-
tadini italiani ed europei in possesso dei
requisiti previsti dal codice della strada
senza vincoli di età ».

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 2 milioni di euro per ciascun anno 2023,
2024, 2025 e 2026.

1.653. (ex 85.7.) Casu, Bakkali, Barba-
gallo, Ghio, Morassut.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 5-bis dell’articolo 1 del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2021, n. 156 al primo periodo la
parola: « giovani » è soppressa e le parole:
« di età compresa fra diciotto e trentacin-
que anni » sono sostituite dalle seguenti:
« italiani ed europei che posseggano ogni
requisito previsto dal codice della strada ».

1.654. (ex 85.8.) Casu, Bakkali, Barba-
gallo, Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Buono patente autotrasporto)

1. All’articolo 1 comma 5-bis del decreto-
legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) la parola: « giovani » è soppressa;

b) le parole: « di età compresa tra
diciotto e trentacinque anni » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « e delle imprese ope-
ranti nel settore della distribuzione di pro-
dotti alimentari e di bevande e dell’auto-
trasporto di persone e merci ».

2. Il fondo di cui al comma 1 è incre-
mentato di 1 milione di euro a decorrere
dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal
presente comma, pari a euro 1 milione, si
provvede mediante si provvede mediante
corrispondente riduzione dal Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 come incrementato
dall’articolo 152 della presente legge.

1.655. (ex 85.02.) Laus.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Fondo per il sostegno ai distributori di gas
naturale per autotrazione monocarburante

danneggiati dalla crisi ucraina)

1. Per l’anno 2023 è istituito, nello stato
di previsione del Ministero delle imprese e
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del made in Italy, un fondo con una dota-
zione di 7 milioni di euro finalizzato a far
fronte, mediante erogazione di contributi a
fondo perduto, alle ripercussioni economi-
che negative per l’aumento del prezzo del
gas subite dalle imprese titolari di autoriz-
zazione all’esercizio di stazioni di riforni-
mento di gas naturale compresso e/o lique-
fatto per autotrazione.

2. Sono destinatarie del fondo di cui al
comma 1, a domanda e nei limiti delle
risorse disponibili, le imprese che hanno
subito, nel quarto trimestre 2022, una ri-
duzione dei quantitativi di gas naturale
venduti presso le loro stazioni di riforni-
mento a uso pubblico eroganti esclusiva-
mente gas naturale compresso e/o lique-
fatto, di almeno il 30 per cento rispetto al
medesimo periodo del 2019. Tale riduzione
è comprovata mediante fatture di acquisto
del medesimo gas naturale per i periodi
indicati. Nel caso di imprese titolari anche
di autorizzazioni all’esercizio di stazioni di
rifornimento policarburanti, il contributo è
riconosciuto solo relativamente alle sta-
zioni che distribuiscono unicamente gas
naturale compresso e/o liquefatto per au-
totrazione.

3. Le risorse finanziarie di cui al pre-
sente articolo sono ripartite tra le imprese
aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di
esse un importo una tantum:

a) di euro 20.000 per le stazioni di gas
naturale per autotrazione che nel quarto
trimestre 2022 abbiano registrato una ri-
duzione del venduto di almeno il 30 per
cento e non superiore al 50 per cento
rispetto al medesimo periodo 2019;

b) di euro 30.000 per le stazioni di gas
naturale per autotrazione che nel quarto
trimestre 2022 abbiano registrato una ri-
duzione del venduto superiore al 50 per
cento.

4. I contributi di cui al presente articolo,
che non possono comunque superare l’am-
montare massimo di euro 90.000 per sin-
golo beneficiario, sono attribuiti nel ri-
spetto dei limiti e delle condizioni previsti
dalla Comunicazione della Commissione eu-
ropea 2022/C131 I/01, recante « Quadro

temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia a seguito
dell’aggressione della Russia contro l’U-
craina ».

5. Con decreto del Ministro delle im-
prese e del made in Italy da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le mo-
dalità attuative di erogazione delle risorse,
ivi compreso il termine di presentazione
delle domande, che è fissato in data non
successiva al sessantesimo giorno dalla data
di pubblicazione del decreto medesimo sul
sito internet istituzionale del Ministero, non-
ché le modalità di verifica del possesso dei
requisiti da parte dei beneficiari, anche
tramite sistemi di controllo delle autodi-
chiarazioni delle imprese.

6. Qualora la dotazione finanziaria di
cui al comma 1 non sia sufficiente a sod-
disfare tutte le istanze ammissibili, il Mi-
nistero delle imprese e del made in Italy
provvede a ridurre in modo proporzionale
il contributo.

7. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 7 milioni di euro per l’anno 2023, si
provvede mediante riduzione del fondo per
le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come incrementato dall’articolo 152
della presente legge.

1.656. (ex 85.09.) Rosato.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Incentivazione all’esodo volontario di au-
totrasportatori monoveicolari ed alla ridu-

zione volontaria dell’offerta di trasporto)

1. Per l’esodo volontario di autotraspor-
tatori monoveicolari finalizzato alla razio-
nalizzazione dell’offerta di autotrasporto
ed alla riduzione della capacità di tra-
sporto complessiva, sono concessi contri-
buti a favore di imprenditori che rinuncino
volontariamente all’attività di autotrasporto.

2. La liquidazione dei contributi è su-
bordinata congiuntamente:

a) alla cessazione definitiva dell’atti-
vità sia direttamente che indirettamente;
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b) alla cancellazione dal registro delle
imprese o dall’albo delle imprese artigiane
e dall’albo degli autotrasportatori. La can-
cellazione dall’albo degli autotrasportatori
ha effetto per dieci anni e inibisce all’inte-
ressato di figurare quale socio, diretta-
mente o indirettamente, in aziende che
siano iscritte o che intendano iscriversi
all’albo degli autotrasportatori.

3. Possono usufruire dei contributi gli
imprenditori che si trovino nelle seguenti
condizioni:

a) esercitino l’autotrasporto di cose
per conto di terzi senza lavoratori dipen-
denti, avendo in disponibilità un solo au-
toveicolo, o un solo complesso veicolare, di
massa complessiva superiore a 1,5 tonnel-
late e che risultino iscritti all’albo degli
autotrasportatori da almeno dieci anni alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;

b) nei trenta mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge
presentino domanda di cessazione dell’at-
tività e contestuale richiesta di cancella-
zione dall’albo degli autotrasportatori, con
effetto dalla data di ammissione al contri-
buto.

4. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto direttoriale, provvede
a definire le modalità operative del soggetto
gestore individuato nella società RAM Spa,
senza che ciò importi nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, incaricata di
deliberare, previa istruttoria, l’ammissione
degli imprenditori agli interventi finanziari
previsti dal presente articolo, nei limiti
delle risorse autorizzate e tenuto altresì
conto dell’età e del periodo di attività.

5. Il contributo è riconosciuto nella mi-
sura forfettaria di 5.000 euro per ciascun
operatore con iscrizione all’albo degli au-
totrasportatori per un veicolo di massa
complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate e
non superiore a 3,5 tonnellate, di 6.000
euro per ciascun operatore con iscrizione
all’albo degli autotrasportatori per un vei-

colo di massa complessiva non inferiore a
3,5 tonnellate e non superiore a 11,5 ton-
nellate e di 10.000 euro per ciascun ope-
ratore con iscrizione all’albo degli autotra-
sportatori per un veicolo di massa com-
plessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Il
contributo è erogato in unica soluzione
entro e non oltre centottanta giorni dalla
deliberazione favorevole del Comitato di
cui al comma 4. Ai fini dell’applicazione
dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che, gli importi di cui al presente comma
sono equiparati ai redditi indicati all’arti-
colo 16, comma 1, lettera g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modi-
ficazioni.

6. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, valutati in 10 milioni di euro per
l’anno 2023 e 15 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2024 e 2025, 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 152, comma 3, della
presente legge.

1.657. (ex 85.011. ) Casu, Barbagallo,
Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Contributo per contrastare il caro carbu-
rante per le imprese di trasporto turistico di

persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezio-
nali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti
energetici in relazione all’erogazione di ser-
vizi di trasporto di persone su strada resi ai
sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il
fondo di cui all’articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con
una dotazione di 7 milioni di euro per
l’anno 2023, destinati al riconoscimento,
fino a concorrenza delle risorse disponibili,
in favore degli operatori economici eser-
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centi detti servizi di un contributo fino al
20 per cento della spesa sostenuta nel me-
desimo anno, al netto dell’imposta sul va-
lore aggiunto, per l’acquisto di carburante
destinato all’alimentazione dei mezzi adi-
biti al trasporto passeggeri e di categoria
M2 o M3 a motorizzazione termica e con-
formi almeno alla normativa euro V di cui
al regolamento (CE) n. 595/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 7 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.658. (ex 85.012.) Benzoni, Del Barba.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Credito d’imposta per il settore delle im-
prese esercenti trasporto turistico di persone
mediante autobus ai sensi della legge 11

agosto 2003, n. 218)

1. Al fine del rinnovo e dell’ammoder-
namento tecnologico del parco veicolare,
per gli investimenti effettuati dalle imprese
esercenti trasporto turistico di persone me-
diante autobus ai sensi della legge 11 ago-
sto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione,
per rottamazione, dei veicoli, aventi classi
di emissione fino a « euro VI », di categoria
M2 e M3, con contestuale acquisizione,
anche mediante locazione finanziaria, di
veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima
categoria, aventi classi di emissione alla
massima tecnologia « euro VI », è ricono-
sciuto, per l’anno 2023, un credito d’impo-
sta pari:

a) al 20 per cento delle spese soste-
nute, al netto dell’imposta sul valore ag-
giunto, per l’acquisto di un veicolo di ca-
tegoria M2, comprovato mediante le rela-
tive fatture d’acquisto;

b) al 20 per cento delle spese soste-
nute, al netto dell’imposta sul valore ag-
giunto, fino ad un massimo di spesa di
250.000 euro, per l’acquisto di un veicolo di
categoria M3, comprovato mediante le re-
lative fatture d’acquisto;

c) al 25 per cento delle spese soste-
nute, al netto dell’imposta sul valore ag-
giunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per
l’acquisto di un veicolo di categoria M3,
comprovato mediante le relative fatture
d’acquisto.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclu-
sivamente in compensazione ai sensi del-
l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023,
senza l’applicazione dei limiti di cui all’ar-
ticolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d’imposta non concorre alla formazione
del reddito d’impresa né della base impo-
nibile 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 appro-
vato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il cre-
dito d’imposta è cumulabile con altre age-
volazioni che abbiano ad oggetto i mede-
simi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base
imponibile dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive, non porti al superamento
del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano nel rispetto della normativa eu-
ropea in materia di aiuti di Stato. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono definiti i criteri e le mo-
dalità di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, con particolare riguardo alle
procedure di concessione, nonché alla do-
cumentazione richiesta, alle condizioni di
revoca e all’effettuazione dei controlli.
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4. All’onere di cui al comma 1, pari a 3
milioni di euro per l’anno 2023 che costi-
tuisce tetto di spesa, si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanzia-
menti del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.659. (ex 85.013. ) Benzoni, Del Barba.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Misure di sostegno al rinnovo del parco
mezzi delle imprese di cui alla legge 11

agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di incentivare le imprese ad
investire nel rinnovamento del parco auto-
bus, e ridurre gli effetti climalteranti deri-
vanti dal trasporto passeggeri su strada, in
aggiunta alle risorse previste dalla vigente
legislazione per gli investimenti da parte
delle imprese di trasporto persone, sono
stanziate ulteriori risorse, pari a 20 milioni
di euro per l’anno 2023, da destinare, nel
rispetto della normativa dell’Unione euro-
pea in materia di aiuti agli investimenti,
alle imprese esercenti le attività di tra-
sporto persona su strada rese ai sensi della
legge 11 agosto 2003, n. 218 per il rinnovo
del parco veicolare delle imprese attive sul
territorio italiano iscritte al Registro elet-
tronico nazionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono
destinate a sostenere, anche ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 10, paragrafi 1
e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, gli investimenti effettuati nel-
l’anno 2023 e finalizzati alla radiazione,
per rottamazione, dei veicoli a motorizza-
zione termica fino a « euro IV », adibiti al
trasporto passeggeri ai sensi della legge 11
agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3,
con contestuale acquisizione, anche me-
diante locazione finanziaria, di autoveicoli,
nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi
di trasporto passeggeri e di categoria M2 o
M3, a motorizzazione termica « euro VI

step E » o categoria superiore, con un in-
centivo massimo pari ad euro 40.000 per
autobus, e differenziato in ragione della
categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

3. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, 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
disciplinati le modalità e i termini di pre-
sentazione delle domande di contributo di
cui al presente articolo, i criteri di valuta-
zione delle domande, l’entità del contributo
riconoscibile, anche al fine di garantire il
rispetto del limite di spesa, nonché le mo-
dalità di erogazione dello stesso. I criteri di
valutazione delle domande assicurano la
priorità del finanziamento degli investi-
menti relativi alla sostituzione dei veicoli a
motorizzazione termica maggiormente in-
quinanti.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.660. (ex 85.014. ) Benzoni, Del Barba.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Istituzione del Sistema informativo veico-
lare unico – SIVU)

1. Al fine di interconnettere le banche
dati delle diverse Amministrazioni pubbli-
che coinvolte nella gestione dei veicoli im-
matricolati e delle patenti di guida sui quali
esistono provvedimenti amministrativi e di
convergere le relative informazioni in un
unico strumento di gestione e condivisione
dei dati è istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il Sistema
informativo veicolare unico (SIVU). A tal
fine è autorizzata una spesa di 5 milioni a
decorrere dall’anno 2023.
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2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti sono definiti i
criteri e le regole tecniche per la realizza-
zione e il funzionamento del SIVU, nonché
le regole per il trattamento dei dati, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.661. (ex 85.016.) Iaria, Cantone, San-
tillo, Traversi, Torto, Dell’Olio, Carmina,
Donno.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Misure a sostegno del settore marittimo-
portuale italiano)

1. Al fine di promuovere e sviluppare
l’economia dal mare, in modo integrato
come motore propulsivo per il rilancio del
Paese è istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e trasporti un fondo deno-
minato « Progetto Mediterraneo » con le
seguenti finalità:

a) avviare percorsi di qualificazione
della fascia costiera;

b) migliorare le interconnessioni tra
porti, reti stradali e ferroviarie, per garan-
tire un adeguato sistema di logistica inte-
grata ed innovativa, anche attraverso lo
sviluppo della cosiddetta « smart logistic »;

c) favorire la ricerca per la produ-
zione di imbarcazioni ad alimentazione elet-
trica e idrogeno, qualificando la filiera delle
maestranze italiane nella nautica da di-
porto.

2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della sicurezza

energetica e con il Ministro per la prote-
zione civile e le politiche del mare, sono
stabilite le modalità di attuazione della
presente disposizione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni
di euro per l’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 300 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.662. (ex 85.017. ) Santillo, Cantone, Ia-
ria, Traversi, Torto, Dell’Olio, Carmina,
Donno.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza stra-
dale)

1. Al fine di tutelare della sicurezza
stradale e al fine della prevenzione degli
incidenti, nonché a protezione della fauna
e della biodiversità attraverso il supera-
mento della frammentazione degli habitat,
è istituito presso il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti un fondo destinato
alla realizzazione di passaggi faunistici, non-
ché al recupero di corridoi faunistici inter-
rotti o degradati, per permettere l’attraver-
samento degli animali senza interferire con
le carreggiate. A tale scopo viene stanziata
la somma di 4 milioni di euro per ogni
anno del triennio 2023-2025.

Conseguentemente, alla Tabella B voce:
Ministero dell’economia e delle finanze ap-
portare le seguenti modificazioni:

2023: -4.000.000;
2024: -4.000.000;
2025: -4.000.000.

1.663. (ex 85.023.) Ghirra, Bonelli, Gri-
maldi.
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Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Bonus ultimo miglio trasporto ferroviario
delle merci)

1. Al fine di incentivare il trasferimento
del trasporto delle merci su ferro, in linea
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile de-
finiti a livello internazionale ed europeo, è
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Le
risorse di cui al primo periodo sono desti-
nate all’erogazione di contributi agli ope-
ratori dei servizi di manovra del settore del
trasporto ferroviario delle merci che effet-
tuano servizi di manovra sui raccordi fer-
roviari nazionali.

2. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le
modalità e i criteri di attuazione del pre-
sente articolo, nonché l’entità del contri-
buto nel limite delle risorse di cui al comma
1. I beneficiari del contributo sono tenuti a
destinare a favore dei propri clienti, che
hanno usufruito di servizi di manovra, un
importo almeno pari al 50 per cento del-
l’ammontare dei contributi percepiti.

3. L’efficacia delle disposizioni di cui al
presente articolo è subordinata all’autoriz-
zazione della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dal comma 1, pari a 12 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione per cia-
scuna annualità del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.664. (ex 85.027.) Casu, Barbagallo,
Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Disposizioni per il sostegno del trasporto
merci su ferro)

1. Per le finalità di cui all’articolo 9,
comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, è autoriz-
zata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro
per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a complessivi 22 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.665. (ex 85.028) Casu, Barbagallo,
Bakkali, Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 85, aggiungere il se-
guente:

Art. 85-bis.

(Ferrobonus)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 648, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, ferme restando le risorse già asse-
gnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026.

2. L’individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalità e le
procedure per l’attuazione degli interventi
di cui al comma 1 sono disciplinate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

3. L’efficacia delle autorizzazioni di spesa
di cui al comma 1 del presente articolo è
subordinata alla dichiarazione di compati-
bilità da parte della Commissione europea
ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea
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Conseguentemente, agli oneri derivanti
dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione
per ciascuna annualità dal 2023 al 2026 del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifi-
nanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.666. (ex 85.029. ) Casu, Barbagallo,
Bakkali, Ghio, Morassut.

ART. 87.

(COMMI 326-327-ter)

Al comma 327-bis, lettera a), sostituire le
parole: 300.000 con le seguenti: 500.000.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 200.000
euro per l’anno 2023.

1.667. (ex 0.58.01000.17.) Lai, Ubaldo Pa-
gano, Guerra, Mancini, Roggiani.

Al comma 327-bis, sopprimere la lettera
b).

1.668. (ex 0.58.01000.61.) Iaria, Santillo,
Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno, Ilaria
Fontana, L’Abbate, Fede, Morfino, Tra-
versi.

Al comma 327-bis, lettera b), sostituire le
parole: opera in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto
salvo il con le seguenti : opera nel rispetto
delle norme previste dal codice dei con-
tratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e nel.

1.669. (ex 0.58.01000.65.) Iaria, Torto, Can-
tone, Carmina, Dell’Olio, Donno, San-
tillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Fede, Mor-
fino, Traversi.

Dopo l’articolo 87, aggiungere il se-
guente:

Art. 87-bis.

(Elettrificazione ed eliminazione dei passaggi
a livello della linea ferroviaria Vicenza-

Schio)

1. Per l’elettrificazione e l’eliminazione
dei passaggi a livello della linea Vicenza-
Schio è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025.

1.670. (ex 87.01.) De Micheli, Letta.

Dopo l’articolo 87, aggiungere il se-
guente:

Art. 87-bis.

(Finanziamento portualità e sistema ferro-
viario)

1. Per il finanziamento del Fondo per le
infrastrutture portuali di cui all’articolo 4,
comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73 è autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per ciascun
anno 2023, 2024 e 2025.

2. All’articolo 4, comma 6 del decreto-
legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010,
n. 73, secondo periodo, le parole: « nonché
previo parere del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica, »
sono soppresse.

3. All’articolo 1, comma 278 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, al primo pe-
riodo, dopo le parole: « ciascuno degli anni
2021 e 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e
20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 ».
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4. All’articolo 1, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il comma 728 è sostituito dal se-
guente: « 728. Nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti è istituito un fondo con una dota-
zione di 2 milioni di euro per l’anno 2021,
di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8
milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025. »;

b) al comma 730, le parole: « 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 3
milioni per l’anno 2022 e 5 milioni per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

5. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 648, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, ferme restando le risorse già asse-
gnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026.

6. L’individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalità e le
procedure per l’attuazione degli interventi
di cui al comma 5 sono disciplinate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.

7. L’efficacia delle autorizzazioni di spesa
di cui al comma 5 del presente articolo è
subordinata alla dichiarazione di compati-
bilità da parte della Commissione europea
ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea

8. Per la realizzazione dell’hub portuale
di Ravenna, per l’implementazione del cor-
ridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Me-
diterraneo, è autorizzata la spesa di 35
milioni di euro per l’anno 2023 e 35 milioni
di euro per l’anno 2024 in favore dell’Au-
torità di Sistema Portuale del Mare Adria-
tico centro-settentrionale per l’adegua-
mento delle banchine operative – 4° stral-
cio. È altresì autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l’anno 2023 e 9 milioni
di euro per l’anno 2024 per l’approfondi-
mento dei canali Candiano e Baiona, l’a-
deguamento delle banchine esistenti, la re-
alizzazione nuovo terminal in penisola Trat-
taroli e l’utilizzo materiale estratto – 1° e
2° stralcio.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo pari a 193 milioni di
euro per l’anno 2023, 197 milioni di euro
per l’anno 2024, 133 milioni di euro per
l’anno 2025 e 125 milioni di euro per l’anno
2026 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge

1.671. (ex 87.07.) Barbagallo, Bakkali, Casu,
Ghio, Morassut.

ART. 88.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per la realizzazione di lotti funzionali
del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della
strada statale 106 Jonica è autorizzata la
spesa complessiva di 8.950 milioni di euro,
di cui 800 milioni di euro per l’anno 2023,
850 milioni di euro per l’anno 2024, 1.000
milioni di euro per l’anno 2025 e 900
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2032.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalle modificazioni, valutati entro il limite
massimo complessivo di 8.950 milioni di
euro dal 2023 al 2032, si provvede con le
seguenti modificazioni:

allo stato di previsione del Ministero
della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza
del territorio (005), Programma 1.5 – Pia-
nificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari (005.006) Se-
gretariato generale, Azione 6 – Ammoder-
namento, rinnovamento e sostegno delle
capacità dello Strumento Militare, appor-
tare le seguenti variazioni:

2023:

CP: -800.000.000;

CS: -800.000.000.

2024:

CP: -850.000.000;

CS: -850.000.000.
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2025:

CP: -1.000.000.000;

CS: -1.000.000.000.

dopo l’articolo 37, aggiungere il se-
guente:

Art. 37-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante
interventi di razionalizzazione e di revi-
sione della spesa pubblica, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurano minori spese pari a 900
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2032. Qualora le misure previste
dal precedente periodo non siano adottate
o siano adottate per importi inferiori a
quelli indicati, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare entro
il 31 marzo 2026, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti 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 di cui al precedente pe-
riodo, ferma restando la necessaria tutela,
costituzionalmente garantita, dei contri-
buenti più deboli, della famiglia e della
salute, prevedendo un limite di reddito
sotto il quale non si applica la riduzione
delle spese fiscali.

1.672. (ex 88.4.) Baldino, Iaria, Cantone,
Santillo, Traversi, Torto, Dell’Olio, Car-
mina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L’Ab-
bate, Morfino.

Al comma 1, sopprimere le parole: per
ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

Conseguentemente, al comma 2, aggiun-
gere, in fine, le parole: al fine di completare
la tratta entro l’anno 2026.

1.673. (ex 88.1.) Lai.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le
parole: sono individuate le tratte, ossia i
lotti funzionali, con le seguenti: sono indi-
viduati i lotti funzionali, con priorità per le
tratte maggiormente congestionate e a più
elevata incidentalità, e tenendo conto del-
l’analisi costi-benefici, sentita la regione
Calabria.

1.674. (ex 88.2.) Barbagallo, Bakkali, Casu,
Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 88, aggiungere il se-
guente:

Art. 88-bis.

(Strada Statale 275 Maglie-Santa Maria di
Leuca)

1. Per la realizzazione di lotti funzionali
della nuova strada statale 275 Maglie Leuca,
è autorizzata la spesa ulteriore di 40 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
per il potenziamento, riqualificazione e ade-
guamento del I lotto funzionale.

2. Entro il 30 aprile 2023, con delibe-
razione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo svi-
luppo sostenibile, è autorizzato l’avvio della
realizzazione del primo lotto costruttivo
dell’intervento.

3. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro il 30 marzo 2023, sono
individuate le modalità di erogazione e i
casi di revoca delle stesse, previa presen-
tazione da parte del Commissario straor-
dinario al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di
un quadro completo e aggiornato, riscon-
trabile sui sistemi informativi della Ragio-
neria generale dello Stato, dei lotti in corso
di realizzazione e da realizzare, con indi-
cazione, per ciascun lotto, dei relativi costi,
dello stato progettuale o realizzativo e delle
risorse già disponibili, nonché del crono-
programma procedurale e finanziario. L’e-
rogazione delle risorse è subordinata al-
l’aggiornamento tempestivo e costante dei
dati contenuti nei sistemi informativi della
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Ragioneria generale dello Stato e al relativo
riscontro del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.

4. Al fine di realizzare l’opera di ade-
guamento del II lotto funzionale della strada
statale 275 Maglie Leuca è istituito un
« Fondo per l’adeguamento della sede stra-
dale dallo svincolo Montesano-Andrano fino
a S. Maria di Leuca » con dotazione iniziale
pari ad 170 milioni di euro per l’anno 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo si provvede a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, pe-
riodo di programmazione 2021-2027, di cui
all’articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.

1.675. (ex 88.05.) Donno, L’Abbate, Torto,
Carmina, Dell’Olio.

ART. 90.

Al comma 1, sostituire le parole: per
interventi di potenziamento, di riqualifica-
zione e di adeguamento con le seguenti: per
interventi di trasformazione a quattro cor-
sie, di potenziamento, di riqualificazione e
di adeguamento.

1.676. (ex 90.1.) Madia.

Al comma 2, primo periodo sostituire le
parole: sono individuate le tratte, ossia i
lotti funzionali, con le seguenti: sono indi-
viduati i lotti funzionali, con priorità per le
tratte maggiormente congestionate e a più
elevata incidentalità e tenendo conto del-
l’analisi costi-benefici, sentite le regioni La-
zio e Marche.

1.677. (ex 90.2.) Morassut, Casu, Barba-
gallo, Bakkali, Ghio.

Dopo l’articolo 90, aggiungere il se-
guente:

Art. 90-bis.

(Fondo pluriennale per manutenzione stra-
ordinaria e messa in sicurezza della rete

viaria in gestione dei comuni italiani)

1. Nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è isti-

tuito un apposito fondo, con una dotazione
finanziaria di 100 milioni di euro per il
2023, di 150 milioni per ciascuno degli anni
2024 e 2025, 200 milioni per ciascuno degli
anni 2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2029, 2030,
2031 e 2032, destinato a finanziare inter-
venti relativi a programmi di manutenzione
straordinaria e programmata ed aumento
della resilienza della rete viaria in gestione
dei comuni con popolazione residente su-
periore a ventimila abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono
essere utilizzate per interventi di manuten-
zione straordinaria e programmata della
rete viaria, per la messa in sicurezza, anche
attraverso interventi di demolizione e rico-
struzione, di ponti, viadotti e gallerie, di
adeguamento normativo, di miglioramento
dei livelli di servizio, anche nei confronti
dell’utenza debole, la riduzione dei livelli di
inquinamento e dei livelli di rischio, l’in-
cremento della vita utile dell’infrastruttura,
la minimizzazione degli impatti, anche tra-
mite limitati interventi in variante di per-
corso. Sono altresì ammissibili al finanzia-
mento le spese tecniche connesse alla rea-
lizzazione degli interventi, ivi incluse le
spese di assistenza al responsabile unico
del procedimento.

3. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e trasporti, da emanare entro il
31 marzo 2023, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono definiti i criteri e le modalità per il
riparto, l’assegnazione e l’eventuale revoca
delle risorse di cui al comma 1, anche sulla
base della popolazione residente, della con-
sistenza del parco veicoli circolante (dato
mediato su base provinciale) e della vulne-
rabilità rispetto a fenomeni sismici e di
dissesto idrogeologico; con il medesimo de-
creto sono altresì definite le procedure di
revoca delle risorse assegnate e non utiliz-
zate.

4. Con decreto di cui al comma prece-
dente, vengono altresì individuati gli stan-
dard minimi di rispetto del principio am-
bientale di non arrecare danno significativo
agli obiettivi ambientali di cui al vigente
regolamento europeo sulla tassonomia.
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5. Il monitoraggio degli interventi av-
viene tramite i sistemi informativi della
piattaforma BDAP; in caso di mancata o
parziale realizzazione, le corrispondenti ri-
sorse assegnate sono versate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell’en-
trata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente il Fondo di cui al
comma 3 dell’articolo 152 della presente
legge è ridotto di 100 milioni di euro per
l’anno 2023, di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 200
milioni di euro per ciascuno degli anni
2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e
2032.

1.678. (ex 90.3.) Barbagallo, Bakkali, Casu,
Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 90, aggiungere il se-
guente:

Art. 90-bis.

(Fondo per la realizzazione di barriere an-
tirumore e antinquinamento per ferrovie e

aeroporti urbani)

1. Nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti è isti-
tuito un apposito Fondo, con una dotazione
finanziaria di 30 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025, desti-
nato a finanziare interventi relativi a pro-
grammi per l’installazione di barriere an-
tirumore ed antinquinamento nei quartieri
delle città che si trovano nelle adiacenze
dei binari ferroviari o di aeroporti urbani.
Sono altresì ammissibili al finanziamento
le spese tecniche connesse alla realizza-
zione degli interventi, ivi incluse le spese di
assistenza al responsabile unico del proce-
dimento.

2. I programmi di cui al comma 1 sono
elaborati sulla base di Piani di intervento
realizzati da Ferrovie dello Stato e dal-
l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)
che il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti approva con proprio decreto, sen-
tito il Ministro dell’ambiente e della sicu-

rezza energetica e sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con il mede-
simo decreto si individua la quota ci finan-
ziamento a carico di ENAC per la realiz-
zazione di barriere antirumore e antinqui-
namento relative agli aeroporti urbani.

3. Con il decreto di cui al comma 2
vengono altresì individuati gli standard mi-
nimi di rispetto del principio ambientale di
non arrecare danno significativo agli obiet-
tivi ambientali di cui al vigente regola-
mento europeo sulla tassonomia.

4. Il monitoraggio degli interventi av-
viene tramite i sistemi informativi della
piattaforma BDAP; in caso di mancata o
parziale realizzazione, le corrispondenti ri-
sorse assegnate sono versate ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell’en-
trata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.

1.679. (ex 90.4.) Morassut, Casu, Barba-
gallo, Ghio, Merola.

ART. 91.

Dopo l’articolo 91, aggiungere il se-
guente:

Art. 91-bis.

(Finanziamento dell’hub portuale di Ra-
venna nell’ambito del corridoio Baltico-

Adriatico e del corridoio Mediterraneo)

1. Per la realizzazione dell’Hub portuale
di Ravenna, per l’implementazione del cor-
ridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Me-
diterraneo, è autorizzata la spesa di 35
milioni di euro per l’anno 2023 e 35 milioni
di euro per l’anno 2024 in favore dell’Au-
torità di sistema portuale del Mare Adria-
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tico centro-settentrionale per l’adegua-
mento delle banchine operative – 4° stral-
cio. È altresì autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l’anno 2023 e 9 milioni
di euro per l’anno 2024 per l’approfondi-
mento dei canali Candiano e Baiona, l’a-
deguamento delle banchine esistenti, la re-
alizzazione nuovo terminal in penisola Trat-
taroli e l’utilizzo materiale estratto – 1° e
2° stralcio.

Conseguentemente il Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3, della presente legge è ridotto
di 45 milioni per l’anno 2023 e di 44 milioni
di euro per l’anno 2024.

1.680. (ex 91.1.) Bakkali, Barbagallo, Casu,
Ghio, Morassut.

Dopo l’articolo 91, aggiungere il se-
guente:

Art. 91-bis.

(Contributo per la riduzione del canone di
utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per il

trasporto merci)

1. Per le finalità di cui all’articolo 9,
comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 settembre 2022, n. 142, è autoriz-
zata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro
per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 22 milioni di euro per l’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.681. (ex 91.02.) Braga.

ART. 92.

Dopo l’articolo 92, aggiungere il se-
guente:

Art. 92-bis.

(Interventi in materia di amianto, rifinan-
ziamento dei fondi per indennizzare le vit-

time e per rimuovere navi abbandonate dai
porti)

1 All’articolo 1, comma 278 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole:
« ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono
aggiunte le seguenti: « e 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

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

a) il comma 728 è sostituito dal se-
guente:

« 728. Nello stato di previsione del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito un fondo con una dotazione di 2
milioni di euro per l’anno 2021, di 5 milioni
di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni per
gli anni 2023, 2024 e 2025. »;

b) al comma 730, le parole: « 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 3
milioni per l’anno 2022 e 5 milioni per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ».

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 23 milioni di euro per l’anno
2023, 28 milioni per l’anno 2024 e 8 milioni
per l’anno 2024, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.682. (ex 92.010.) Ghio, Barbagallo,
Bakkali, Casu, Morassut.

Dopo l’articolo 92, aggiungere il se-
guente:

Art. 92-bis.

1. All’articolo 17, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è
aggiunta la seguente:

« i) veicoli in dotazione della Polizia
Locale provvisti delle targhe di immatrico-
lazione previste dal decreto del Ministero
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delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile
2006, n. 209 ».

1.683. (ex 92.013.) De Luca, Gnassi, Ma-
lavasi, Merola.

Dopo l’articolo 92, aggiungere il se-
guente:

Art. 92-bis.

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914,
n. 80, le parole: « Programma di recupero
immobili e alloggi di edilizia residenziale
pubblica » sono sostituite dalle seguenti:
« Programma di incremento e recupero im-
mobili e alloggi di edilizia residenziale pub-
blica ».

2. All’articolo 4 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47 convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80,
dopo il comma 1-bis sono aggiunti i se-
guenti:

« 1-ter. Al fine di incrementare il patri-
monio di edilizia residenziale pubblica a
canone sociale con lo scopo di contrastare
la povertà abitativa e di promuovere anche
nuove forme di coabitazione solidale in
coerenza con le previsioni del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (M5C2), sono
ammissibili al finanziamento: acquisti di
immobili da parte dei comuni, degli IACP e
degli enti di edilizia residenziale pubblica
aventi le stesse finalità degli IACP, con
priorità di erogazione per acquisti di im-
mobili derivanti dalle dismissioni dei pa-
trimoni degli Enti Pubblici non Economici
(EPNE) e di altri Enti Pubblici, da destinare
alla soluzione di situazioni di precarietà
abitativa di nuclei in condizioni di povertà,
collocati nelle graduatorie comunali, e per
la eventuale sistemazione temporanea degli
assegnatari i cui alloggi sono interessati da
interventi di recupero, ristrutturazione an-
che ai fini dell’efficientamento energetico;
interventi di ristrutturazione e riqualifica-
zione di alloggi e immobili già destinati a
edilizia residenziale pubblica; interventi fi-
nalizzati al riutilizzo, al completamento o

alla riconversione a edilizia residenziale
pubblica a canone sociale destinata al con-
trasto della povertà abitativa e alla realiz-
zazione di forme di coabitazione solidale di
immobili pubblici e privati in disuso, sfitti
o abbandonati, liberi da qualunque vincolo
con priorità di erogazione per quelli deri-
vanti dalle dismissioni dei patrimoni degli
EPNE e di altri Enti Pubblici>>. All’acqui-
sto possono essere destinate fino all’60 per
cento delle risorse di cui al successivo
comma 1-septies.

1-quater. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
con decreto interministeriale del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa con la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti i criteri e le modalità attuative
per la concessione dei finanziamenti degli
interventi aggiuntivi di cui al comma 1-ter
del presente articolo, ivi compresa l’indivi-
duazione di modalità semplificate per l’ac-
quisto degli immobili di cui alla lettera a)
del precedente comma e la tempistica ese-
cutiva delle attività da porre in essere per
giungere ad un pronto avvio degli interventi
e alla conclusione degli stessi entro e non
oltre un anno dalla concessione del relativo
finanziamento.

1-quinquies. Restano ferme le disposi-
zioni in materia di revoca dei finanzia-
menti previsti all’articolo 11 nonché le mi-
sure richiamate all’articolo 8 del decreto
direttoriale 12 ottobre 2015, n. 9908.

1-sexies. Per l’attuazione delle previsioni
di cui commi 1-ter e 1-quater, presso lo
stato di previsione del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti è istituito il
“Fondo per il contrasto della povertà abi-
tativa e lo sviluppo dell’edilizia residenziale
pubblica a canone sociale” con una dota-
zione pari ad euro 250 milioni per l’anno
2023, euro 300 per l’anno 2024 e 350 mi-
lioni per l’anno 2025. ».

3. All’onere derivante dal comma 2 pari
a 250 milioni di euro per l’anno 2023, 300
milioni di euro per l’anno 2024 e 350
milioni di euro per l’anno 2025 si provvede
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mediante corrispondente riduzione Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come ridetermi-
nate dall’articolo 152, comma 3 della pre-
sente legge.

1.684. (ex 92.031.) Zaratti, Grimaldi.

Dopo l’articolo 92, aggiungere il se-
guente:

Art. 92-bis.

(Incremento delle risorse a sostegno delle
locazioni)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso
disagio abitativo, acuitosi nel nostro Paese,
il Fondo nazionale per il sostegno all’ac-
cesso alle abitazioni in locazione di cui
all’articolo 11 della legge del 9 dicembre
1998 n. 431, è incrementato di 250 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, e di
300 milioni di euro a decorrere dall’anno
2024. All’onere derivante dal presente
comma si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3 della presente legge.

2. L’erogazione delle risorse di cui al
comma 1 viene effettuata nei termini, non-
ché secondo le modalità e i coefficienti
indicati dall’articolo 65, commi 2-ter e 2-qua-
ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27.

1.685. (ex 92.027.) Zanella, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l’articolo 92, aggiungere il se-
guente:

Art. 92-bis.

(Incremento finanziamento fondo morosità
incolpevole)

1. Al fine di mitigare gli effetti sul di-
sagio abitativo, il Fondo di cui all’articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013

n. 102, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incremen-
tato di ulteriori 200 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023.

2. L’erogazione delle risorse di cui al
comma 1 viene effettuata nei termini, non-
ché secondo le modalità e i coefficienti
indicati dall’articolo 65, commi 2-ter e 2-qua-
ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27.

3. All’onere derivante dal presente arti-
colo pari a 200 milioni di euro a decorrere
dal 2023 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3 della presente legge.

1.686. (ex 92.028.) Zanella, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Sostituire il comma 335-bis con il se-
guente:

335-bis. È assegnato alle regioni Cala-
bria, Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna,
Molise e Basilicata un contributo straordi-
nario di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire
tra i comuni delle regioni medesime, per la
realizzazione di opere pubbliche finaliz-
zate alla riduzione del divario infrastrut-
turale.. Con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti di concerto con
i Ministri per gli affari regionali e le auto-
nomie e dell’economia e finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome,
da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge
sono ripartite le risorse alle regioni inte-
ressate nonché le modalità di verifica del-
l’effettivo utilizzo delle risorse assegnate.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente comma, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.687. (ex 0.51.1000.69.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
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Sostituire il comma 335-bis con il se-
guente:

335-bis. È assegnato alla regione Cala-
bria e alle regioni il cui territorio ricade in
tutto o in parte in area montana, un con-
tributo straordinario di 5 milioni di euro
per ciascuna regione e per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i
rispettivi comuni, per la realizzazione di
opere pubbliche finalizzate alla riduzione
del divario infrastrutturali. Agli oneri de-
rivanti dall’attuazione del comma 1, pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

1.688. (ex 0.51.1000.56.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

Sostituire il comma 335-bis con il se-
guente:

335-bis. È assegnato alla regione Cala-
bria e alle altre regioni del Mezzogiorno,
un contributo straordinario di 5 milioni di
euro per ciascuna regione e per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire
tra i rispettivi comuni, per la realizzazione
di opere pubbliche finalizzate alla ridu-
zione del divario infrastrutturale. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 1, pari
a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

1.689. (ex 0.51.1000.58.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

Sostituire il comma 335-bis con il se-
guente:

335-bis. È assegnato alla regione Cala-
bria e alle altre regioni del Mezzogiorno,
un contributo straordinario di 5 milioni di
euro per ciascuna regione e per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire
tra i rispettivi comuni, per la realizzazione
di opere pubbliche finalizzate alla ridu-

zione del divario infrastrutturale. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 1, pari
a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

1.690. (ex 0.51.1000.57.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

Sostituire il comma 335-bis con il se-
guente:

335-bis. È assegnato alla regione Cala-
bria e alle altre regioni del Mezzogiorno,
un contributo straordinario di 5 milioni di
euro per ciascuna regione e per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire
tra i rispettivi comuni, per la realizzazione
di opere pubbliche finalizzate alla ridu-
zione del divario infrastrutturale. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 1, pari
a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

1.691. (ex 0.51.1000.55.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

Sostituire il comma 335-bis con il se-
guente:

335-bis. È assegnato alle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-
glia, Sardegna e Sicilia un contributo stra-
ordinario di 170 milioni, per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire tra i
comuni delle regioni medesime, per la re-
alizzazione di opere pubbliche finalizzate
alla riduzione del divario infrastrutturale-
.Agli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1, pari a 170 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.692. (ex 0.51.1000.47.) Donno, Torto, Car-
mina, Dell’Olio.
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Al comma 335-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Basili-
cata e Campania e sostituire le parole: 5
milioni con le seguenti: 15 milioni.

1.693. (ex 0.51.1000.85.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola: ,
Calabria con le seguenti: Calabria, Basili-
cata e Sardegna e sostituire le parole: 5
milioni con le seguenti: 15 milioni.

1.694. (ex 0.51.1000.84.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Basili-
cata e Molise e sostituire le parole: 5 milioni
con le seguenti: 15 milioni.

1.695. (ex 0.51.1000.83.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Sarde-
gna e Campania e sostituire le parole: 5
milioni con le seguenti: 15 milioni.

1.696. (ex 0.51.1000.81.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e
Campania e sostituire le parole: 5 milioni
con le seguenti: 15 milioni.

1.697. (ex 0.51.1000.77.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Sarde-

gna e Molise e sostituire le parole: 5 milioni
con le seguenti: 15 milioni.

1.698. (ex 0.51.1000.80.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola: :
Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e
Campania e sostituire le parole: 5 milioni
con le seguenti: 15 milioni.

1.699. (ex 0.51.1000.74.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria e Basili-
cata e sostituire le parole: 5 milioni con le
seguenti: 10 milioni.

1.700. (ex 0.51.1000.82.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola: :
Calabria con le seguenti: Calabria e Puglia
e sostituire le parole: 5 milioni con le se-
guenti: 10 milioni.

1.701. (ex 0.51.1000.79.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria e Sarde-
gna e sostituire le parole: 5 milioni con le
seguenti: 10 milioni.

1.702. (ex 0.51.1000.78.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola: :
Calabria con le seguenti: Calabria e Molise
e sostituire le parole: 5 milioni con le se-
guenti: 10 milioni.

1.703. (ex 0.51.1000.76.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
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Al comma 335-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria e Cam-
pania e sostituire le parole: 5 milioni con le
seguenti: 10 milioni.

1.704. (ex 0.51.1000.75.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria e Sicilia
e sostituire le parole: 5 milioni con le se-
guenti: 10 milioni.

1.705. (ex 0.51.1000.73.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 335-bis, sostituire, sostituire le
parole: pari a 5 milioni di euro con le
seguenti: pari a 20 milioni di euro. E dopo
le parole: tra i comuni della regione mede-
sima inserire le seguenti: e un contributo
straordinario agli enti territoriali delle aree
interne, come individuate nell’ambito della
strategia nazionale per le aree interne, di
un contributo straordinario di 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025

1.706. (ex 0.51.1000.54.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio.

Al comma 335-bis,, sostituire le parole: 5
milioni con le seguenti: 105 milioni;

Conseguentemente dopo il medesimo
comma aggiungere i seguenti: 335-bis. 1.Per
la riduzione del divario infrastrutturale della
regione Lazio e della regione Toscana è
autorizzata la spesa complessiva di 300
milioni di euro, di cui 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,
per la realizzazione dei lotti funzionali
relativi all’adeguamento stradale del tratto
Tarquinia-San Pietro Palazzi. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da adottare entro il
1° giugno 2023, sono individuate le tratte,
ossia i lotti funzionali, da finanziare con le
risorse di cui al comma 335-bis, nonché i

criteri e le modalità di erogazione e di
revoca delle risorse medesime, previa pre-
sentazione da parte del Commissario stra-
ordinario al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il 1° aprile 2023, di un
quadro completo e aggiornato, riscontra-
bile nei sistemi informativi del Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato,
dei lotti in corso di realizzazione e da
realizzare, con indicazione, per ciascun lotto,
dei relativi costi, dello stato progettuale o
realizzativo e delle risorse disponibili, non-
ché del cronoprogramma procedurale e
finanziario. L’erogazione delle risorse è su-
bordinata all’aggiornamento tempestivo e
costante dei dati contenuti nei sistemi in-
formativi del Dipartimento della Ragione-
ria generale dello Stato e al riscontro dei
dati medesimi da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

1.707. (ex 0.51.1000.64.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio, Casu.

ART. 93.

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1°
gennaio 2024 con le seguenti: dal 1° gennaio
2023.

Conseguentemente, sostituire il comma 2
con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 200 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.708. (ex 93.6.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 2023, al fine di
consentire alle regioni una maggiore spesa
per il personale degli enti del Servizio sa-
nitario nazionale delle regioni, nell’ambito
del livello del finanziamento del fabbisogno
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sanitario nazionale standard cui concorre
lo Stato di cui all’articolo 96 e ferma re-
stando la compatibilità finanziaria, i valori
di cui all’articolo 11, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incre-
mentati annualmente al livello regionale di
un importo pari al 20 per cento dell’incre-
mento del Fondo sanitario regionale ri-
spetto all’esercizio precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
con la seguente: Disposizioni in materia di
personale del Servizio sanitario nazionale.

1.709. (ex 93.9.) Sportiello, Di Lauro, Quar-
tini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell’O-
lio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 8 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,
n. 175, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) comma 1:

1) dopo le parole: « del Terzo set-
tore », sono aggiunte le seguenti: « , i Co-
mitati della Croce rossa italiana »;

2) dopo le parole: « persone con
disabilità », sono aggiunte le seguenti: « non-
ché servizi di trasporto di emergenza-
urgenza per conto del Servizio sanitario
regionale o delle aziende sanitarie locali »;

3) dopo le parole: « dell’energia ter-
mica ed elettrica » sono aggiunte le se-
guenti: « e dei costi dei carburanti »;

4) le parole: « 120 milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « 140 milioni »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « e
del lavoro e delle politiche sociali » con le
seguenti: « , del lavoro e delle politiche
sociali e della salute. ».

Conseguentemente, le dotazioni del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 3, sono ri-

dotte di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023.

1.710. (ex 93.1.) Boldrini, Bonafè, Di Sanzo,
Furfaro, Fossi, Gianassi, Scotto, Si-
miani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contribuire alla ridu-
zione della pressione e degli accessi ai
pronto soccorso ospedalieri e per la pre-
venzione di ricoveri impropri sono stan-
ziati 12 milioni di euro a decorrere dal
2023, destinati all’assunzione di assistenti
sociali in deroga alle facoltà assunzionali
previste per l’integrazione o per l’attiva-
zione del Servizio sociale ospedaliero a
supporto delle attività del Dipartimento di
emergenza. Agli oneri di cui al presente
comma, pari a 12 milioni di euro a decor-
rere dal 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 152, comma 3, della presente legge.

1.711. (ex 93.8.) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contribuire alla ridu-
zione della pressione e degli accessi ai
pronto soccorso ospedalieri e per la ridu-
zione dei ricoveri impropri, gli ospedali
integrano nelle attività del Dipartimento di
emergenza anche il Servizio sociale ospe-
daliero o laddove non è previsto lo attivano
attraverso l’assunzione di assistenti sociali.
A tal fine sono stanziati a decorrere dal
2023, a valere sul Fondi sanitario nazionale
ulteriori 12 milioni di euro per l’assunzione
di assistenti sociali in deroga alle facoltà
assunzionale previste.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma, pari a
12 milioni di euro a decorrere dall’anno
2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato, dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.712. (ex 93.2.) Lai.
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contribuire alla ridu-
zione della pressione e degli accessi ai
pronto soccorso ospedalieri e per la pre-
venzione di ricoveri impropri sono stan-
ziati, a decorrere dal 2023, ulteriori 12
milioni di euro a valere sul Fondo di cui al
successivo articolo 96 (Fondo sanitario na-
zionale). I fondi sono riservati all’assun-
zione di assistenti sociali in deroga alle
facoltà assunzionali previste per l’integra-
zione o per l’attivazione del Servizio sociale
ospedaliero a supporto delle attività del
Dipartimento di emergenza.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente articolo, pari a 12
milioni di euro a decorrere dall’anno 2025,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.713. (ex 93.3.) Lai.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente

Art. 93-bis.

(Disposizioni in materia di personale sani-
tario e sociosanitario del Servizio sanitario

nazionale)

1. Al fine di valorizzare l’apporto delle
competenze e dello specifico ruolo nelle
attività di tutela e promozione della salute
e per ottimizzare le erogazioni di presta-
zioni del Servizio sanitario nazionale, il
rapporto di lavoro dei dipendenti del Ser-
vizio sanitario nazionale esercenti le pro-
fessioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione, della
professione di ostetrica e della professione
sociosanitaria di assistente sociale è esclu-
sivo e comporta la totale disponibilità nello
svolgimento delle funzioni professionali at-
tribuite dall’azienda, nell’ambito della po-
sizione ricoperta e della competenza pro-
fessionale posseduta di appartenenza, con
impegno orario contrattualmente definito e
comporta, per i dipendenti con rapporto di

lavoro a tempo pieno, l’esercizio dell’atti-
vità professionale nelle tipologie previste
dai commi 2, 3, 9 e 10 dell’articolo 15-
quinquies del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, sostituendo il termine
dirigente con professionista; le aziende sa-
nitarie e gli altri enti del Servizio sanitario
nazionale destinano una parte dei proventi
dell’attività libero-professionale di cui ai
commi precedenti per attribuire al perso-
nale, con rapporto di lavoro a tempo pieno,
di cui al comma 3 una specifica indennità
di esclusività da determinare in sede di
contrattazione collettiva integrativa azien-
dale.

2. Le aziende sanitarie che hanno isti-
tuito il Servizio sociale professionale di cui
all’articolo 7 della legge 10 agosto 2000,
n. 251/, possono assumere, nei limiti delle
risorse indicate dal comma 3 il dirigente
assistente sociale di tale servizio a tempo
indeterminato avvalendosi in analogia del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 gennaio 2008.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2025, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.714. (ex 93.01.) Lai.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente

Art. 93-bis.

(Contratti di formazione specialistica per i
laureati afferenti all’area sanitaria non me-

dica)

1. Al fine di attivare contratti di forma-
zione specialistica per i laureati afferenti
all’area sanitaria non medica di cui al de-
creto interministeriale 16 settembre 2016,
n. 716 « Riordino delle scuole di specializ-
zazione ad accesso riservato ai “non me-
dici” », nei limiti delle risorse di cui al
presente comma, a decorrere dall’anno ac-
cademico 2023-2024 è istituito presso il
Ministero della salute un apposito fondo
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con una dotazione pari a 16,5 milioni di
euro per l’anno 2023, di 33 milioni per
l’anno 2024, di 49,5 milioni a decorrere
dall’anno 2025.

2. Ai laureati di cui al comma 1 viene
applicato il trattamento contrattuale di for-
mazione specialistica di cui all’articolo 37
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Il trattamento economico è commisurato in
proporzione al numero di ore di tirocinio
svolto.

3. Con decreto del Ministero della salute
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministero dell’istru-
zione e del merito, entro trenta giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui
al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 16,5 milioni di
euro per l’anno 2023, 33 milioni di euro per
l’anno 2024 e 49, 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2025, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato, dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.715. (ex 93.012.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il seguente

Art. 93-bis.

(Potenziamento dei servizi per la salute men-
tale)

1. Al fine di incrementare i servizi di
salute mentale a beneficio della popola-
zione di tutte le fasce di età già previsti
dall’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e
2024 sono stanziati 20 milioni di euro.

2. Al fine di potenziare il reclutamento
dei professionisti sanitari e di assistenti
sociali così come previsti dall’articolo 1-qua-
ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicem-
bre 2021, n. 228, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15,

per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono
stanziati 20 milioni di euro.

3. Al fine di prorogare il cosiddetto
« bonus psicologo » previsto dall’articolo
1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, per ciascuno gli anni 2023 e 2024
sono stanziati 25 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 65 milioni di
euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.716. (ex 93.013.) Girelli, Furfaro, Ciani,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Modifiche all’articolo 11 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
tetti di spesa per il personale del Servizio

sanitario nazionale)

1. All’articolo 11, comma 1, del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al secondo periodo, le parole: « 10
per cento » sono sostituite con le seguenti:
« 50 per cento »;

b) al quarto periodo, le parole: « 5 per
cento » sono sostituite con le seguenti: « 25
per cento »;

c) il sesto periodo è sostituito con il
seguente: « Dall’anno 2023 verrà adottata
una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale tale da garantire il
rispetto dei Livelli essenziali di assistenza
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di cui al decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 12 gennaio 2017. ».

1.717. (ex 93.04.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Stabilizzazione del personale della ricerca e
di supporto alla ricerca sanitaria)

1. Allo scopo di rafforzare struttural-
mente i servizi sanitari regionali anche
nell’ambito dello sviluppo delle attività di
ricerca e di consentire la valorizzazione
della professionalità acquisita dal perso-
nale della ricerca sanitaria, e delle attività
di supporto alla ricerca sanitaria che ha
prestato servizio anche durante l’emer-
genza pandemica, degli IRCCS e IZS pub-
blici, nei limiti di spesa consentiti dal comma
424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
ferma restando, quanto a requisiti e pro-
cedure, l’applicazione dell’articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre
2025 possono assumere a tempo indeter-
minato, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di personale, il personale del
ruolo della ricerca sanitaria, delle attività
di supporto alla ricerca sanitaria che siano
stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le assun-
zioni definite dall’articolo 1, comma 432,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così
come modificato dall’articolo 1, comma 543,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
dall’articolo 25, comma 4, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, e che abbiano maturato al 31 dicem-
bre 2022 e per ciascun anno fino al 31
dicembre 2025, alle dipendenze di un ente
del Servizio sanitario nazionale almeno 3
anni, anche non continuativi, di cui almeno
6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo
criteri di priorità definiti da ciascuna re-
gione.

2. In deroga a quanto previsto al comma
428 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
alle previsioni di cui al decreto del Mini-
stero della salute 20 novembre 2019, n. 164,
in tema di valutazione del personale della
ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025
il requisito per accedere alle procedure di
assunzione è aver avuto un triennio con
valutazione positiva e valutazione di ido-
neità al termine del triennio. Con decreto
del Ministero della salute, di concerto con
il Ministero per la pubblica amministra-
zione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, sono pro-
porzionalmente adeguati i criteri di cui al
decreto ministeriale 20 novembre 2019,
n. 164.

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

a) al comma 423 le parole: « rapporti
di lavoro a tempo determinato » sono so-
stituite dalle seguenti: « rapporti di lavoro a
tempo indeterminato o determinato »;

b) al comma 424 le parole: « contratto
di lavoro subordinato a tempo determi-
nato » sono sostituite dalle seguenti: « con-
tratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato o determinato »;

c) al comma 426 le parole: « contratto
di lavoro subordinato a tempo determi-
nato » sono sostituite dalle seguenti: « con-
tratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato o determinato ».

1.718. (ex 93.05.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Esclusività del rapporto di lavoro dei diri-
genti delle professioni sanitarie)

1. All’articolo 15-quater del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il
comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Quanto previsto dai commi pre-
cedenti si applica anche ai dirigenti delle
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professioni sanitarie di cui alla legge 10
agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio
2006, n. 43, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato. A
decorrere dal 1° gennaio 2023 alla diri-
genza delle professioni sanitarie viene cor-
risposta l’indennità di esclusività di rap-
porto nella misura attualmente prevista
per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri,
pari a 5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2023, si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sanitario nazionale. ».

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni con le
seguenti: 395 milioni.

1.719. (ex 93.016.) Girelli, Furfaro, Ciani,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Rifinanziamento del fondo risorse decen-
trate delle aree funzionali del Ministero della

salute)

1. A decorrere dall’anno 2023, il Fondo
risorse decentrate di cui agli articoli 49 e
50 del contratto collettivo nazionale di la-
voro del comparto funzioni centrali 2019-
2021 relativo al Ministero della salute è
incrementato di un importo complessivo
pari a 8.000.000 euro annui, in deroga ai
limiti finanziari previsti dalla legislazione
vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2026, nell’ambito
del Programma « Fondi di riserva e spe-
ciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, allo scopo uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero della salute. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 8 milioni di

euro a decorre dall’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.720. (ex 93.08.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Incremento del personale e delle indennità
per il personale del Servizio sanitario na-

zionale)

1. Per far fronte alla carenza del per-
sonale della dirigenza medica e del perso-
nale del comparto sanità, dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, nonché ai fini dell’aumento delle
indennità dello stesso personale, il livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario na-
zionale standard cui concorre lo Stato, di
cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, è incrementato di
700 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023. Alla ripartizione delle risorse di cui
al periodo precedente accedono tutte le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga alle disposizioni le-
gislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente.

2. Una quota dell’incremento di cui al
comma 1, pari a 350 milioni di euro a
decorrere dal 2023, è destinata al ricono-
scimento e alla valorizzazione delle com-
petenze e delle specifiche attività svolte
dagli infermieri dipendenti dalle aziende e
dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a
maggiore integrazione dell’indennità di cui
all’articolo 1, comma 409, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, così come definita
in sede di contrattazione collettiva nazio-
nale.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, calcolati in 700 milioni di euro l’anno,

Atti Parlamentari — 647 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



che ne costituiscono tetto di spesa, a de-
correre dall’anno 2023, si provvede:

a) per quanto attiene alla somma di
400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024
e 2025 attraverso la corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come incrementato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge;

b) per quanto attiene alla somma di
300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024
e 2025, attraverso la corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4, della presente legge.

1.721. (ex 93.018.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Assunzioni personale al Ministero della sa-
lute)

1. Per far fronte agli accresciuti compiti
di profilassi internazionale e alle attività
connesse alla competitività del sistema Pa-
ese in materia di controlli sanitari e pro-
cedure autorizzatorie, il Ministero della
salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente, è autoriz-
zato, per l’anno 2023, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato,
mediante utilizzo delle graduatorie concor-
suali in vigore presso il Ministero stesso
ovvero mediante appositi concorsi pubblici
per esami, 200 unità di personale non di-
rigenziale con professionalità amministra-
tivo-gestionale e tecnica, appartenenti al-
l’Area funzionari 1.722. (ex III area) e 200
unità di personale non dirigenziale con
professionalità amministrativo-gestionale e
tecnica, appartenenti all’Area assistenti
1.723. (ex II area) del vigente CCNL com-
parto funzioni centrali.

2. Il personale non dirigenziale attual-
mente inquadrato con il profilo professio-
nale di tecnico della prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di lavoro nell’Area fun-
zionari 1.724. (ex Area III) del vigente CCNL
comparto funzioni centrali con contratto a
tempo determinato, è assunto con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato per
le esigenze degli uffici periferici del Mini-
stero della salute.

3. La dotazione organica del Ministero
della salute è incrementata di 200 unità di
personale non dirigenziale con professio-
nalità amministrativo-gestionale e tecnica,
appartenenti all’Area funzionari 1.725. (ex
III area), di 29 unità di personale non
dirigenziale con il profilo professionale di
tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, appartenenti all’Area
funzionari 1.726. (ex III area) e di 200 unità
di personale non dirigenziale con profes-
sionalità amministrativo-gestionale e tec-
nica, appartenenti all’Area assistenti 1.727.
(ex II area) del vigente CCNL comparto
funzioni centrali .

4. Agli oneri derivanti dall’applicazione
del presente articolo, pari a euro 50 milioni
annui a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante utilizzo delle risorse del
fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze,
destinato al finanziamento delle assunzioni
di personale a tempo indeterminato, in
aggiunta alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente.

1.728. (ex 93.09.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Incremento borse di studio per i medici di
medicina generale)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di
studio per i medici che partecipano ai corsi
di formazione specifica in medicina gene-
rale, di cui al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, nonché di concorrere al fi-
nanziamento delle spese di organizzazione
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dei corsi medesimi, le disponibilità vinco-
late sul Fondo sanitario nazionale di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio
1994, n. 325 convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono
incrementate di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.729. (ex 93.011.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

1. Ai fini del riconoscimento e della
valorizzazione sociale delle precipue com-
petenze diagnostiche, prescrittive ed assi-
stenziali svolte dalla professione di ostetri-
ca/o, è riconosciuta, nei limiti dell’importo
complessivo annuo lordo di 6 milioni di
euro, un bonus di indennità di specificità
ostetrica per le professioniste dipendenti
dalle aziende e dagli enti del Servizio sa-
nitario nazionale da riconoscere al pre-
detto personale con decorrenza dal 1° gen-
naio 2023 quale parte del trattamento eco-
nomico fondamentale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti
dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a
6 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023, si provvede a valere sul livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a 6
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.730. (ex 93.014.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Incremento dell’indennità di specificità in-
fermieristica)

1. Al fine di valorizzare le competenze e
le specifiche attività svolte dagli infermieri
dipendenti dalle aziende e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale, a decorrere
dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi
previsti per la corresponsione dell’inden-
nità di specificità infermieristica, discipli-
nata dall’articolo 1, comma 409, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e definita dal-
l’articolo 104 del CCNL relativo al Perso-
nale del Comparto Sanità triennio 2019-
2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono
incrementati del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma,
valutati in 110 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede a
valere sul livello del finanziamento del fab-
bisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato adeguatamente rifinan-
ziato.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni con le
seguenti: 290 milioni.

1.731. (ex 93.015.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Incremento dell’indennità di specificità in-
fermieristica)

1. Al fine di valorizzare le competenze e
le specifiche attività svolte dagli infermieri
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dipendenti dalle aziende e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale, a decorrere
dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi
previsti per la corresponsione dell’inden-
nità di specificità infermieristica, discipli-
nata dall’articolo 1, comma 409, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e definita dal-
l’articolo 104 del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro relativo al personale del
Comparto sanità triennio 2019-2021 sotto-
scritto il 2 novembre 2022, sono incremen-
tati del 30 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, valutati in 100,5 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023, si provvede a
valere sul livello del finanziamento del fab-
bisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato.

Conseguentemente:

a) all’articolo 96, comma 1, sostituire
le parole: di 2.150 milioni di euro per
l’anno 2023, 2.300 milioni di euro per l’anno
2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2025 con le seguenti: di 2.205
milioni di euro per l’anno 2023, 2.410 mi-
lioni di euro per l’anno 2024 e 2.710 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2025;

b) all’articolo 152, comma 3, sostituire
le parole: 400 milioni con le seguenti: 299,5
milioni.

93.021. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Ma-
rianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Car-
mina, Donno.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art 93-bis.

(Indennità di tutela del malato e promozione
della salute)

1. L’indennità di tutela del malato e per
la promozione della salute di cui all’arti-
colo 1, comma 414, legge 30 dicembre 2020,
n. 178, è finanziata dal 1° gennaio 2023
con ulteriori 60 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 60 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.732. (ex 93.017.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Defiscalizzazione dell’incremento dell’inden-
nità di esclusività della dirigenza del ruolo

sanitario)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 agli
importi di cui all’articolo 1, comma 407,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si
applica una aliquota del 15 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma,
si provvede autorizzando una decontribu-
zione fiscale di 140 milioni di euro a de-
correre dal 2023.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato, dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.733. (ex 93.032.) Lai.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Defiscalizzazione del lavoro aggiuntivo e
disagiato della dirigenza medica veterinaria

e sanitaria)

1. Allo scopo di incrementare le risorse
del trattamento accessorio della retribu-
zione destinate alla remunerazione del la-
voro aggiuntivo correlato al fondo di risul-
tato e delle attività sanitarie correlate alle
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particolari condizioni di lavoro della diri-
genza medica, veterinaria e sanitaria del
servizio sanitario nazionale si applica una
aliquota fiscale del 15 per cento.

2. Per l’attuazione delle finalità di cui al
comma 1 è autorizzata una decontribu-
zione fiscale per complessivi 238 milioni di
euro.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato, dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.734. (ex 93.033.) Lai.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Defiscalizzazione indennità di specificità di-
rigenza medica e veterinaria)

1. Allo scopo di valorizzare economica-
mente le caratteristiche peculiari e speci-
fiche della Dirigenza medica e veterinaria
dipendente delle aziende sanitarie, all’in-
dennità stipendiale di specificità medica e
veterinaria si applica una aliquota fiscale
dell’Irpef nazionale del 15 per cento.

2. Per l’attuazione delle finalità di cui al
comma 1 è autorizzata una decontribu-
zione fiscale per complessivi 253 milioni di
euro.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato, dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.735. (ex 93.034.) Lai.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e
stabilizzazione del personale del ruolo sani-

tario)

1. All’articolo 1, comma 268, lettera b),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo
le parole: « e che abbiano maturato al »,
sostituire le parole: « 30 giugno 2022 » con
le parole: « 30 giugno 2023 », e, dopo le
parole: « di cui almeno 6 mesi nel periodo
intercorrente fra il 31 gennaio 2020 e il »,
sostituire le parole: « 30 giugno 2022 », con
le seguenti: « 30 giugno 2023 ».

Conseguentemente, le risorse del Fondo
di cui all’articolo 152, comma 3, sono ri-
dotte di 17,2 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.736. (ex 93.039.) Furfaro, Ciani, Mala-
vasi, Girelli, Stumpo.

Dopo l’articolo 93, aggiungere il se-
guente:

Art. 93-bis.

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e
stabilizzazione del personale del ruolo sani-

tario)

1. Al comma 268 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le
parole: « Servizio sanitario nazionale », sono
inserite le seguenti: « in deroga ai vincoli di
spesa per il personale degli enti medesimi
dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
come modificato dal comma 269 del pre-
sente articolo ».

1.737. (ex 93.03.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.
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ART. 94.

Dopo l’articolo 94, aggiungere il se-
guente:

Art. 94-bis.

(Implementazione delle misure di screening
del tumore alla mammella)

1. A fine di rimuovere gli squilibri sa-
nitari e sociali connessi alla disomogenea
situazione registrabile tra le varie realtà
regionali in materia di screening del tumore
alla mammella anche attraverso una cam-
pagna di informazione e al fine di avviare
il rinnovo della strumentazione diagno-
stica, è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025. Con decreto del Ministro della
salute, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabiliti i criteri e le mo-
dalità per la realizzazione degli interventi
di cui al primo periodo.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.738. (ex 94.03.) Malavasi, Ferrari, Ascani,
Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Mi-
cheli, Di Biase, Forattini, Ghio, Gri-
baudo, Serracchiani, Guerra, Iacono, Ma-
dia, Manzi, Marino, Quartapelle Proco-
pio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Furfaro.

ART. 95.

Al comma 1, sostituire le parole: la rete
di prossimità rappresentata dalle farmacie
italiane, anche sulla base degli esiti della
sperimentazione prevista dall’articolo 20,

commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 con le
seguenti: le aree montane e disagiate dallo
spopolamento e assicurare ai residenti i
servizi essenziali;

Conseguentemente, al comma 1, dopo le
parole: in favore delle farmacie aggiungere
le seguenti: situate nelle predette aree mon-
tane e disagiate.

1.739. (ex 95.5.) Quartini, Sportiello, Di
Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Del-
l’Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° marzo
2023 con le seguenti: 1° gennaio 2023.

Conseguentemente, al medesimo comma
1, sostituire le parole: 150 milioni di euro
con le seguenti: 200 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo, valutati in 50 milioni a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

1.740. (ex 95.3.) Grippo.

Dopo l’articolo 95, aggiungere il se-
guente:

Art. 95-bis.

(Misure per l’implementazione delle Linee
Guida Pronto Soccorso)

1. Al fine di implementare l’Accordo, ai
sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sui documenti « Linee di indi-
rizzo nazionali sul Triage Intraospeda-
liero », « Linee di indirizzo nazionali sul-
l’Osservazione Breve Intensiva » e « Linee
di indirizzo nazionali per lo sviluppo del
Piano di gestione del sovraffollamento in
Pronto Soccorso » del 1o agosto 2019 rela-
tivamente alla presenza di competenze psi-
cologiche a supporto delle attività in Pronto
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Soccorso è prevista l’assunzione di Psico-
logi per le attività di cui al citato accordo,
il cui intervento è rivolto non solo ai pa-
zienti ed agli accompagnatori, ma anche
agli operatori sanitari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Conseguentemente il livello del finanzia-
mento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato è incremen-
tato di 20 milioni di euro per l’anno 2023;
per l’anno 2024, alla spesa di 20 milioni di
euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario na-
zionale standard cui concorre lo Stato per
il medesimo anno. Al relativo finanzia-
mento accedono tutte le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che sta-
biliscono per le autonomie speciali il con-
corso regionale e provinciale al finanzia-
mento sanitario corrente, sulla base delle
quote d’accesso al fabbisogno sanitario. La
ripartizione complessiva del finanziamento
di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024 è stabilita con successivo
decreto del Ministero della salute da ema-
narsi entro sessanta giorni dall’approva-
zione della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l’anno 2023 e 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3 della
presente legge.

1.741. (ex 95.1.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo, Lai, Ferrari, Gia-
nassi.

ART. 96.

Al comma 1, sostituire il primo periodo
con il seguente: Il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale stan-
dard cui concorre lo Stato, di cui all’arti-
colo 1, comma 258, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, è incrementato di 2.850 mi-

lioni di euro per l’anno 2023, 3.000 milioni
di euro per l’anno 2024 e 3.300 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2025.

Conseguentemente, agli oneri derivanti,
pari a 700 milioni a decorrere dal 2023, si
provvede:

a) per 400 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 152, comma 3;

b) per 300 milioni di euro a decorrere
dal 2023 mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all’articolo 152, comma 4.

1.742. (ex 96.13.) Ubaldo Pagano, Proven-
zano, De Luca.

Al comma 1, sostituire le parole: 2.150
milioni di euro per l’anno 2023 con le
seguenti: 4.600 milioni e le parole: 1.400
milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 96, comma, 1
dopo il secondo periodo aggiungere il se-
guente: Per l’anno 2023, una quota dell’in-
cremento di cui al primo periodo, pari a
2.000 milioni di euro, è destinata a contri-
buire a far fronte ai maggiori costi deter-
minati dagli effetti negativi delle tensioni
inflazionistiche attese.

agli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, va-
lutati in 2.600 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede attra-
verso le minori spese derivanti da interventi
di razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023,
sono approvati provvedimenti regolamentari
e amministrativi che assicurino minori spese
pari a 2.600 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023. Qualora le suddette misure
non siano adottate o siano adottate per
importi inferiori a quelli indicati dal pre-
sente comma, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 15
settembre 2023, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, sono disposte eventuali e ulte-
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riori riduzioni dell’importo delle agevola-
zioni e delle detrazioni vigenti, tali da assi-
curare maggiori entrate pari agli importi di
cui al presente comma, ferma restando la
necessaria tutela, costituzionalmente garan-
tita, del diritto all’istruzione, dei contri-
buenti più deboli e delle famiglie.

1.743. (ex 96.14.) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150
milioni di euro per l’anno 2023, con le
seguenti: di 2.185 milioni di euro per l’anno
2023.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

« 1-bis. Le disposizioni in materia di
potenziamento dell’assistenza a tutela della
salute mentale e dell’assistenza psicologica
e psicoterapica di cui all’articolo 1-quater
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate per
l’anno 2023. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente comma, pari a 35 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, si provvede a
valere sul livello di finanziamento del fab-
bisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l’anno 2023 di cui al
comma 1. »;

b) all’articolo 152, comma 3, sostituire
le parole: 400 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023 con le seguenti:
375 milioni di euro per l’anno 2023 e 400
milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

1.744. (ex 96.29.) Di Lauro, Sportiello,
Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina,
Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la
parola: 2.150 con la seguente: 2.300 e, dopo
il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al

fine di dare attuazione all’Investimento
M6C1 1.1 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, per l’anno 2023 una quota del-
l’incremento di cui al primo periodo, pari a
150 milioni di euro, è destinata all’assun-
zione di professionisti sanitari nelle Case
della Comunità. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
sono stabilite le modalità di accesso alle
risorse di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
valutati in 150 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, così come rifinanziato dall’articolo
152.

1.745. (ex 96.11.) Ruffino.

Al, comma 1, sostituire le parole: « Per
l’anno 2023 » fino a: « finanziamento sani-
tario nazionale » con le seguenti: « Una
quota dell’incremento di cui al primo pe-
riodo, pari a 1.400 milioni di euro è desti-
nata a contribuire ai maggiori costi deter-
minati dall’aumento dei prezzi delle fonti
energetiche. Le risorse di cui al periodo
precedente sono ripartite con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
via intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bol-
zano. Al riparto accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bol-
zano, in deroga alle disposizioni legislative
che stabiliscono per le autonomie speciali il
concorso regionale e provinciale al finan-
ziamento sanitario corrente. Tali risorse
possono concorrere alla valutazione dell’e-
quilibrio finanziario per l’anno 2022 dei
rispettivi servizi sanitari ».

1.746. (ex 0.51.1000.1.) Furfaro, Ciani, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo.

Al comma 1, dopo le parole: fonti ener-
getiche aggiungere le seguenti: ; sempre per
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l’anno 2023, una quota dell’incremento di
cui al primo periodo, pari a 100 milioni di
euro, è destinata a contribuire a far fronte
ai maggiori costi dall’incremento delle do-
mande e dai bisogni provenienti dai Dipar-
timenti di salute mentale.

1.747. (ex 96.4.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di corrispondere tempe-
stivamente alle richieste di prestazioni am-
bulatoriali, screening e di ricovero ospeda-
liero non erogate nel periodo dell’emer-
genza epidemiologica conseguente alla dif-
fusione del virus SARS-CoV-2, e,
contestualmente allo scopo di ridurre le
liste di attesa conseguentemente incremen-
tate negli anni successivi, a decorrere dal
2023 è autorizzata la spesa per complessivi
500 milioni di euro, per l’anno 2023, a
valere sul livello di finanziamento del fab-
bisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato che è conseguentemente
incrementato. Tale autorizzazione di spesa
include l’importo massimo di 150 milioni
di euro di cui al comma 277 della legge 30
dicembre 2021, n. 234.

1-ter. Al finanziamento accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autono-
mie speciali il concorso regionale e provin-
ciale al finanziamento sanitario corrente.

1-quater. Per l’accesso alle risorse di cui
al comma 1-bis, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provve-
dono, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, da
presentare al Ministero della salute e al
Ministero dell’economia e delle finanze per
la relativa approvazione, alla definizione di
un Piano operativo regionale per il recu-
pero delle liste di attesa, con la specifica-
zione degli obiettivi da raggiungere, dei
modelli organizzativi prescelti, dei tempi di
realizzazione, di un dettagliato cronopro-
gramma e della destinazione delle risorse.
L’attuazione e il rispetto del Piano opera-
tivo regionale per il recupero delle liste di
attesa sarà oggetto di specifico monitorag-

gio da parte del Ministero della salute, che
procederà all’assegnazione delle relative ri-
sorse alle regioni solo a seguito della veri-
fica positiva riguardo al raggiungimento
degli obiettivi di recupero concordati e con-
tenuti nel Piano operativo.

Conseguentemente, all’articolo 152, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: 400
milioni con le seguenti: 100 milioni di euro
per l’anno 2023 e 400 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024;

b) al comma 4, sostituire le parole: 300
milioni con le seguenti: 100 milioni di euro
per l’anno 2023 e 300 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024.

1.748. (ex 96.37.) Quartini, Di Lauro, Ma-
rianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Donno,
Carmina, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di consentire la ripresa
delle attività ordinarie dei Servizi sanitari
regionali, il recupero delle liste di attesa
per le prestazioni non erogate nel periodo
dell’emergenza epidemiologica conseguente
alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il li-
vello del finanziamento del fabbisogno sa-
nitario nazionale standard cui concorre lo
Stato è incrementato di 400 milioni per
l’anno 2023.

1-ter. Con decreto del Ministero della
salute di concerto con la Conferenza Stato
regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge sono individuati i criteri di
accesso a tali risorse

1-quater. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente comma pari a 400 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3.

1.749. (ex 96.6.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.
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Al comma 2, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: , o affetti da Long-COVID.

1.750. (ex 96.10.) Gruppioni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le risorse dello stanziamento di
cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, come rideterminate dall’arti-
colo 1, comma 263 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che, alla data di entrata in
vigore della presente legge risultano essere
non utilizzate, sono impiegate dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e
Bolzano, anche tramite accordi integrativi
degli accordi di programma di investi-
mento in sanità già in essere, per interventi
straordinari per il miglioramento della dia-
gnosi, della presa in carico e delle cure
intermedie per le persone con malattia di
Alzheimer.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis,
entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministero della
salute rende noto l’ammontare complessivo
delle risorse disponibili. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
elaborano, entro novanta giorni dalla co-
municazione di cui al precedente periodo,
un programma di investimenti in sanità,
ovvero integrano accordi di programma già
in essere, secondo le modalità disciplinate
dall’ordinamento vigente. I programmi di
investimento di cui al precedente periodo
sono destinati ad interventi che, in coe-
renza con quanto disposto dalla Missione
6, Componente 1, del Piano Nazionale di
ripresa e resilienza, attuino specifiche mi-
sure per il potenziamento e l’ammoderna-
mento dei Centri per i disturbi cognitivi e
le demenze e per la presa in carico delle
persone con Alzheimer.

2-quater. All’attuazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si prov-
vede a valere sulle risorse di cui all’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
rideterminate dall’articolo 1 comma 263
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

1.751. (ex 96.3.) Malavasi, Ciani, Furfaro,
Girelli, Stumpo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di consentire il potenzia-
mento dei test di Next-Generation Sequen-
cing di profilazione genomica dei tumori
dei quali sono riconosciute evidenza e ap-
propriatezza, il Fondo di cui all’articolo 1,
comma 684, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, è rifinanziato in misura pari a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 2-bis, pari a 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3 della presente legge.

1.752. (ex * 96.9.) Richetti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Alla legge 10 novembre 2021,
n. 175 sono apportate le seguenti modifi-
che:

a) all’articolo 6, comma 1, le parole:
« a 1 milione di euro annui », sono sosti-
tuite dalle seguenti: « a 3 milioni di euro
annui »;

b) all’articolo 9, il comma 4 è sosti-
tuito dal seguente:

« 4. Per la realizzazione degli obiettivi e
degli interventi pertinenti nel settore delle
malattie rare, di cui al comma 1, sono
stanziati 5 milioni di euro a decorrere dal
2023. »

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma
2-bis, pari a 8 milioni di euro a decorrere
dal 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del fondo di cui all’articolo
152, comma 3 delle presente legge.

1.753. (ex 96.12.) Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di fine di potenziare l’at-
tività di screening polmonare su tutto il
territorio nazionale, la spesa autorizzata ai
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sensi dell’articolo 34, comma 10-sexies, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con-
vertito con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106 è incrementata di un
milione di euro per l’anno 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3 della presente
legge.

1.754. (ex 96.8.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Norme in materie di assunzione di perso-
nale medico e sanitario)

1. Al fine di far fronte alla grave ca-
renza di personale medico e sanitario e di
garantire i livelli essenziali d’assistenza così
come definiti da ultimo dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, fermo restando il rispetto
degli obblighi di finanza pubblica e di quanto
previsto per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, le regioni e le province auto-
nome possono procedere all’assunzione di
nuovo personale medico e sanitario nei
limiti di spesa pari a 500 milioni annui a
decorrere dal 2023.

2. Con decreto del Ministero della salute
di concerto con la Conferenza Stato regioni
e province autonome di Trento e di Bol-
zano entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presenta legge sono stabilite le
modalità e i criteri di riparto. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni,
comprese quelle ove siano presenti piani di
rientro dai disavanzi sanitari (oppure com-
prese quelle commissariate) e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di far fronte alle nuove as-
sunzioni di cui al comma 1, i limiti di spesa
previsti dall’articolo 2, comma 71 della

legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono sop-
pressi.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a
500 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3;

b) per un valore di 100 milioni di euro
mediante riduzione del Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 4.

1.755. (ex 96.2.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Sopprimere il comma 343-bis

1.756. (ex 0.58.01000.64.) Sportiello, Quar-
tini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto,
Donno, Carmina, Dell’Olio.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per i test di
Next-Generation Sequencing)

1. All’articolo 1, comma 684, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « cia-
scuno degli anni 2022 e 2023 » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « l’anno 2022 e 30
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 30 milioni di euro annui a decorrere dal
2023, 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 152,
comma 3.

1.757. (ex 96.07.) Ciani, Furfaro, Girelli,
Malavasi, Stumpo.
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Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Disposizione in merito all’assistenza sani-
taria delle persone senza dimora)

1. Al fine di garantire la tutela della
salute quale diritto fondamentale dell’indi-
viduo e interesse della collettività all’arti-
colo 19, terzo comma, della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Le persone senza di-
mora, prive della residenza anagrafica nel
territorio nazionale e/o all’estero, hanno
diritto di iscriversi negli elenchi relativi al
sistema sanitario regionale in cui si tro-
vano ».

2. Con decreto del Ministro della salute,
da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, pre-
via intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono indicate le linee guida per
l’attuazione di appositi programmi di mo-
nitoraggio, di prevenzione e di cura delle
persone senza dimora, iscritte negli elenchi
delle aziende sanitarie locali ai sensi del-
l’articolo 19, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, come modificato
dal comma con il concorso delle strutture
sanitarie, degli uffici comunali e delle as-
sociazioni di volontariato e di assistenza
sociale.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo pari a 10 milioni di euro a decorre
dall’anno 2023 si provvede a valere sul
livello di finanziamento del fabbisogno sa-
nitario nazionale standard cui concorre lo
Stato conseguentemente incrementato di
tale importo mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato, dall’articolo 152,
comma 3.

1.758. (ex 96.08.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Contributo straordinario per le spese soste-
nute dalla regione e province autonome per
i maggiori costi determinati dall’aumento
dei prezzi delle fonti energetiche e costi Co-

vid nell’esercizio 2022)

1. Il fondo di cui all’articolo 5, comma
3 del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito con modificazioni in legge
17 novembre 2022, n. 175 è incrementato
di 400 milioni di euro per l’anno 2023. Il
fondo è ripartito con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base delle quote di accesso al fabbi-
sogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l’anno 2022. Al riparto accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autono-
mie speciali il concorso regionale e provin-
ciale al finanziamento sanitario corrente.
Le somme acquisite dalle regioni e dalle
province autonome a valere sul fondo di
cui al primo periodo concorrono alla va-
lutazione dell’equilibrio finanziario per
l’anno 2022 dei rispettivi servizi sanitari.

2. All’onere si provvede per l’anno 2023
mediante riduzione dello stanziamento per
250 milioni di euro del fondo di cui al
comma 3 dell’articoli 152 del presente prov-
vedimento e per 150 milioni di euro del
fondo di cui al comma 4 dello stesso arti-
colo.

1.759. (ex 96.017.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Norme in materia di incremento di borse di
studio in medicina generale, di contratti di
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specializzazione medica e di assistenza per le
persone senza dimora)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di
studio per i medici che partecipano ai corsi
di formazione specifica in medicina gene-
rale, di cui al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, nonché di concorrere al fi-
nanziamento delle spese di organizzazione
dei corsi medesimi, le disponibilità vinco-
late sul Fondo sanitario nazionale di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio
1994, n. 325 convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono
incrementate di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

2. Al fine di incrementare il numero dei
contratti di formazione specialistica dei me-
dici, di cui all’articolo 37 del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, è autoriz-
zato un incremento di spesa pari a 50
milioni di euro per l’anno 2023, di 100
milioni di euro per l’anno 2024, di 150
milioni di euro per l’anno 2025, di 200
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2026.

3. Il 10 per cento dell’incremento dei
contratti di formazione specialistica di cui
al comma 1 è riservata alla scuola di spe-
cializzazione in pediatria.

4. Al fine di garantire la tutela della
salute quale diritto fondamentale dell’indi-
viduo e interesse della collettività all’arti-
colo 19, terzo comma, della legge 23 di-
cembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Le persone senza di-
mora, prive della residenza anagrafica nel
territorio nazionale e/o all’estero, hanno
diritto di iscriversi negli elenchi relativi al
sistema sanitario regionale in cui si tro-
vano ».

5. Con decreto del Ministro della salute,
da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, pre-
via intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono indicate le linee guida per
l’attuazione di appositi programmi di mo-
nitoraggio, di prevenzione e di cura delle
persone senza dimora, iscritte negli elenchi
delle aziende sanitarie locali ai sensi del-
l’articolo 19, terzo comma, della legge 23

dicembre 1978, n. 833, come modificato
dal comma 4 con il concorso delle strutture
sanitarie, degli uffici comunali e delle as-
sociazioni di volontariato e di assistenza
sociale.

6. Per l’attuazione di quanto previsto al
comma 4 sono stanziati 10 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2023 a valere sul
Fondo sanitario nazionale.

7. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo pari a 110 milioni di euro per l’anno
2023, a 160 milioni di euro per l’anno 2024,
210 milioni di euro per il 2025 e 260
milioni di euro a decorrere dal 2026 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3.

1.760. (ex 96.026.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Screening nazionale gratuito per l’elimina-
zione del virus HCV)

1. In via sperimentale, per il biennio
2023-2024, al fine di prevenire, eliminare
ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è
garantito uno screening gratuito per i nati
negli anni dal 1948 al 1968.

2. Con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, sono definiti i criteri e
le modalità per l’attuazione dello screening
di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo
si provvede mediante l’utilizzo delle risorse
destinate alla realizzazione di specifici obiet-
tivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi
dell’articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.

1.761. (ex 96.010.) Girelli, Furfaro, Ciani,
Malavasi, Stumpo.
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Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Slittamento termine per la compensazione
del saldo di mobilità extraregionale per la

regione Calabria)

1. All’articolo 16-septies, comma 2, let-
tera e) del decreto-legge n. 146 del 21 ot-
tobre 2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « per
l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« per l’anno 2023 » e le parole: « finanzia-
mento dell’anno 2022 » dalle seguenti: « fi-
nanziamento dell’anno 2023 »;

b) al secondo periodo le parole: « dal-
l’anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti:
« dall’anno 2027 ».

1.762. (ex 96.011.) Stumpo, Furfaro, Gi-
relli, Ciani, Malavasi, Guerra.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Modifica quota premiale FSN)

1. Per l’anno 2022 la quota premiale a
valere sulle risorse ordinarie previste dalla
vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, disposta
dall’articolo 9, comma 2, del decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo
0,40 per cento delle predette risorse.

2. A decorrere dall’anno 2023 la quota
premiale a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il
finanziamento del Servizio sanitario nazio-
nale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
è pari allo 0,50 per cento delle predette
risorse.

3. I criteri per il riparto della quota
premiale di cui ai periodi primo e secondo
del presente comma sono annualmente in-

dicati dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome.

1.763. (ex 96.012.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo, Guerra.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Iscrizione in bilancio 2022 pay back 2020 e
2021)

1. In considerazione del sensibile incre-
mento dei costi correlati al fenomeno in-
flattivo, le entrate di cui al payback per
acquisti diretti relativo agli anni 2020 e
2021 oggetto di pagamento con riserva pos-
sono essere utilizzate dalle regioni e dalle
province autonome per l’equilibrio del set-
tore sanitario dell’anno 2022, ferma re-
stando la compensazione delle stesse a va-
lere sul fabbisogno sanitario nazionale stan-
dard dell’anno in cui il pagamento con
riserva è definito, qualora di entità infe-
riore.

2. Al comma 284 l’articolo 1, comma
284, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: « e 2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « e seguenti ».

1.764. (ex 96.013.) Furfaro, Stumpo, Ciani,
Malavasi, Girelli, Guerra.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Iscrizione a ruolo proventi pay back dispo-
sitivi medici)

1. All’articolo 18, comma 1, capoverso
9-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 settembre 2022, n. 142, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto
il seguente: « I suddetti provvedimenti re-
gionali costituiscono titolo per l’iscrizione a
ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2,
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del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43 e successive modi-
ficazioni, in relazione alle somme da recu-
perare. »;

b) il quarto periodo è sostituito dal
seguente: « Nel caso in cui le aziende for-
nitrici di dispositivi medici non adempiano
all’obbligo del ripiano di cui al presente
comma, i crediti debiti per acquisti di di-
spositivi medici delle singole regioni e pro-
vince autonome, anche per il tramite degli
enti del Servizio sanitario regionale, nei
confronti delle predette aziende fornitrici
inadempienti sono recuperati tramite iscri-
zione a ruolo ai sensi articolo 67, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43 o compensati con i
debiti per acquisti di dispositivi medici,
anche per il tramite degli enti del servizio
sanitario regionale, fino a concorrenza del-
l’intero ammontare ».

1.765. (ex 96.014.) Furfaro, Girelli, Ciani,
Malavasi, Stumpo, Guerra.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di spesa per l’ac-
quisito di prestazioni sanitarie da soggetti

privati accreditati)

1. A decorrere dall’anno 2023, il primo
periodo del comma 14 dell’articolo 15 del
decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, è abrogato.

2. L’abrogazione di cui al comma 1,
fermo restando il rispetto dell’equilibrio
economico e finanziario del Servizio sani-
tario regionale, non comporta maggiori oneri
per la finanza pubblica.

3. Il comma 1-ter dell’articolo 45 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con-
vertito, con modificazioni, con legge 19
dicembre 2019, n. 157 è abrogato.

1.766. (ex * 96.020.) Faraone.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Misure per il sostegno del settore del lavag-
gio e noleggio di biancheria e camici per

strutture sanitarie)

1. All’articolo 5, comma 3, del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, dopo le parole: « effetti della
pandemia, » sono inserite le seguenti: « non-
ché al riequilibrio dei contratti di appalto
in corso di esecuzione alla data di pubbli-
cazione del decreto, per il servizio di la-
vaggio e noleggio di biancheria e camici per
strutture sanitarie, rientrante nella disci-
plina dei servizi pubblici essenziali ai sensi
della legge 12 giugno 1990, n. 146 e del-
l’Accordo quadro per il Servizio sanitario
nazionale (SSN) del 20 settembre 2001, ».

2. All’articolo 5, comma 6-ter, del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , e dalla revisione dei
prezzi dei contratti pubblici per il servizio
di lavaggio e noleggio di biancheria e ca-
mici, rientrante nella disciplina dei servizi
pubblici essenziali ai sensi della legge 12
giugno 1990, n. 146 e dell’Accordo quadro
per il SSN del 20 settembre 2001. ».

1.767. (ex 96.021.) Gruppioni.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi)

1. L’articolo 1, comma 402-bis, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito
dal seguente:

« 402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli
oncologici, per i quali è stato riconosciuto,
da parte dell’AIFA, il possesso del requisito
dell’innovatività condizionata, sono inseriti
esclusivamente nei prontuari terapeutici re-
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gionali di cui all’articolo 10, commi 2 e 3,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo
di cui al comma 401 non impiegate per le
finalità ivi indicate entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento, sono utilizzate per
il concorso al rimborso alle regioni delle
spese sostenute per l’acquisto di farmaci
per i quali è stato riconosciuto da parte
dell’AIFA il possesso del requisito dell’in-
novatività condizionata. ».

2. All’articolo 1, comma 577, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 400
e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « 400,
401 e 402-bis ».

3. All’articolo 1, comma 578, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 400
e 401 » sono sostituite dalle seguenti: « 400,
401 e 402-bis ».

1.768. (ex 96.022.) Bonetti.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Istituzione del Fondo per il finanziamento
dei test NGS)

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero della salute un fondo denomi-
nato Fondo per i test di Next-Generation
Sequencing per la diagnosi delle malattie
rare, con una dotazione pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è desti-
nato al potenziamento dei test di Next-
Generation Sequencing di profilazione ge-
nomica come indagine di prima scelta o
come approfondimento diagnostico nelle
malattie rare per le quali sono riconosciute
evidenza e appropriatezza, o nei casi so-
spetti di malattia rara non identificata

3. Con decreto del Ministro della salute,
da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i criteri e le modalità di
riparto del Fondo di cui al comma 684,
nonché il sistema di monitoraggio dell’im-
piego delle somme ripartite.

4. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 152, comma 3 delle presente
legge.

1.769. (ex 96.025.) Ubaldo Pagano, La-
carra.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Incremento borse di studio per medici di
medicina generale)

1. Al fine di attivare ulteriori borse di
studio per i medici che partecipano ai corsi
di formazione specifica in medicina gene-
rale, di cui al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, nonché di concorrere al fi-
nanziamento delle spese di organizzazione
dei corsi di formazione specifica di medi-
cina generale, a decorrere dall’anno 2023
sono accantonati 100 milioni di euro annui
a valere sulle disponibilità finanziarie or-
dinarie destinate al fabbisogno sanitario
standard nazionale al quale concorre lo
Stato, fermo restando il livello di finanzia-
mento fissato a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 100 milioni di euro a decor-
rere dal 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondi di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3.

1.770. (ex 96.029.) Ubaldo Pagano, Pro-
venzano, De Luca.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Misura in materia di finanziamento per il
servizio sanitario regionale)

1. All’articolo 9-ter del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il
comma 9 è abrogato.
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2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 900 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023, si provvede mediante
le minori spese derivanti da interventi di
razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurino minori
spese pari a 900 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023. Qualora le suddette misure
non siano adottate o siano adottate per
importi inferiori a quelli indicati dal pre-
sente comma, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare entro
il 15 settembre 2023, su proposta del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo
parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia, sono disposte eventuali
e ulteriori riduzioni dell’importo delle age-
volazioni e delle detrazioni vigenti, tali da
assicurare maggiori entrate pari agli im-
porti di cui al presente comma, ferma
restando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, del diritto all’istruzione,
dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.771. (ex 96.030.) Sottanelli.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il se-
guente:

Art. 96-bis.

(Misura in materia di finanziamento per il
servizio sanitario regionale)

1. All’articolo 9-ter, comma 9-bis, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, il quinto periodo è
soppresso.

1.772. (ex 96.031.) Sottanelli.

Al comma 344-ter, dopo le parole: per
l’anno 2022 aggiungere le seguenti: , in
attuazione dell’accordo politico per la ri-
partizione delle risorse finanziarie desti-
nate al Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2022,.

1.773. (ex 0.51.1000.37.) Quartini, Di Lauro,
Marianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Car-
mina, Donno, Sportiello.

Al comma 344-ter, dopo le parole: per
l’anno 2022 aggiungere le seguenti: , anche
al fine di favorire le regioni che sono ri-
sultate penalizzate dal punto di vista eco-
nomico-finanziario dai criteri di riparto
degli anni precedenti,.

1.774. (ex 0.51.1000.35.) Sportiello, Quar-
tini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno.

Al comma 344-ter, dopo le parole: per
l’anno 2022 aggiungere le seguenti: , quale
fondo perequativo per le regioni da ripar-
tirsi sulla base degli indici di deprivazione
ovvero tenendo conto dei seguenti criteri:

a) incidenza della povertà relativa in-
dividuale;

b) livello di bassa scolarizzazione;

c) tasso di disoccupazione della popo-
lazione.

1.775. (ex 0.51.1000.38.) Sportiello, Quar-
tini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno.

Al comma 344-ter,, dopo le parole: per
l’anno 2022 aggiungere le seguenti: , quale
fondo perequativo per le regioni che pre-
sentano situazione di disequilibrio econo-
mico-finanziario a causa dei maggiori costi
determinati da eventi esterni alla gestione
dei rispettivi SSR, per il principio di soli-
darietà, o che per motivi demografici regi-
strano una bassa crescita del fondo sani-
tario indistinto,.

1.776. (ex 0.51.1000.36.) Quartini, Di Lauro,
Marianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Car-
mina, Donno, Sportiello.

Al comma 344-ter, dopo le parole: per
l’anno 2022 aggiungere le seguenti: , quale
fondo perequativo per le regioni da ripar-
tirsi sulla base degli indicatori relativi a
particolari situazioni territoriali ritenuti utili
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al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni.

1.777. (ex 0.51.1000.39.) Quartini, Di Lauro,
Marianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Car-
mina, Donno, Sportiello.

Dopo il comma 344-ter, aggiungere il
seguente:

344-ter.1 I criteri per il riparto della
quota premiale di cui al presente articolo è
definito d’intesa con la Conferenza delle
regioni e province autonome.

1.778. (ex 0.51.1000.68.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 344-ter, aggiungere i se-
guenti:

1-bis. In relazione agli obiettivi di con-
trasto all’emergenza pandemica e per il
rafforzamento della capacità di risposta
delle strutture del Servizio sanitario nazio-
nale, le ulteriori risorse di cui al comma 1
sono utilizzabili anche per assumere a tempo
indeterminato il personale già impiegato a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 1,
comma 268, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, in deroga ai vincoli di spesa per il
personale degli enti medesimi dall’articolo
11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come
modificato dell’articolo 1, comma 269, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-ter. Al comma 268 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le
parole: « Servizio sanitario nazionale, » sono
inserite le seguenti: « in deroga ai vincoli di
spesa per il personale degli enti medesimi
dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
come modificato dal comma 269 del pre-
sente articolo ».

1.779. (ex 0.51.1000.71.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 344-ter, aggiungere il
seguente:

1-bis. Per l’anno 2023, la quota premiale
di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente;

b) frequenza dei consumi sanitari per
età;

c) tassi di mortalità della popolazione
(<75 anni);

d) indicatori relativi a particolari si-
tuazioni territoriali ritenuti utili al fine di
definire i bisogni sanitari delle regioni.

Gli indicatori relativi a particolari si-
tuazioni territoriali ritenuti utili al fine di
definire i bisogni sanitari delle regioni sono
individuati nei seguenti:

a) incidenza della povertà relativa in-
dividuale;

b) carenza infrastrutturale;

c) livello di bassa scolarizzazione;

d) tasso di disoccupazione della po-
polazione.

1.780. (ex 0.51.1000.40.) Sportiello, Quar-
tini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 344-ter, aggiungere il
seguente:

1-bis. Per l’anno 2023, la quota premiale
di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
tenendo conto dei seguenti indicatori rela-
tivi a particolari situazioni territoriali rite-
nuti utili al fine di definire i bisogni sani-
tari delle regioni:

a) incidenza della povertà relativa in-
dividuale;

b) carenza infrastrutturale

c) livello di bassa scolarizzazione;

d) tasso di disoccupazione della po-
polazione.

1.781. (ex 0.51.1000.41.) Sportiello, Quar-
tini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno.
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Dopo il comma 344-ter, aggiungere il
seguente:

1-bis. Per l’anno 2023, la quota premiale
di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
tenendo conto dell’incidenza del livello di
bassa scolarizzazione e del tasso di disoc-
cupazione della popolazione.

1.782. (ex 0.51.1000.44.) Di Lauro, Spor-
tiello, Quartini, Marianna Ricciardi,
Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 344-ter, aggiungere il
seguente:

1-bis. Per l’anno 2023, la quota premiale
di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
tenendo conto dell’incidenza della carenza
infrastrutturale.

1.783. (ex 0.51.1000.43.) Di Lauro, Spor-
tiello, Quartini, Marianna Ricciardi,
Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 344-ter, aggiungere il
seguente:

1-bis. Per l’anno 2023, la quota premiale
di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni
tenendo conto dell’incidenza della povertà
relativa individuale.

1.784. (ex 0.51.1000.42.) Di Lauro, Quar-
tini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell’O-
lio, Carmina, Donno, Sportiello.

ART. 97.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 1, comma 377, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole:
« al 2024 » sono sostituite dalle seguenti:
« al 2027 ».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis, pari a 105 milioni di euro, si prov-
vede a valere sulle risorse di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

1.785. (ex 97.3.) Mancini.

Sopprimere il comma 344-bis.

1.786. (ex 0.4.1000.113.) Sportiello, Quar-
tini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Torto,
Donno, Carmina, Dell’Olio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai soli fini di integrare il tratta-
mento economico degli specializzandi in
medicina, di cui all’articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
e di aumentare il numero di borse di studio
da attribuire annualmente ad ogni scuola
di specializzazione, il livello del finanzia-
mento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato, di cui al-
l’articolo 1, comma 258, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, è incrementato di
1.000 milioni di euro a decorrere dal 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione delle disposizioni di cui al comma
1-bis, entro il limite di spesa complessivo
pari a 1.000 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023, si provvede attraverso
le minori spese derivanti da interventi di
razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023,
sono approvati provvedimenti regolamen-
tari e amministrativi che assicurino minori
spese pari a 1.000 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2023. Qualora le suddette
misure non siano adottate o siano adottate
per importi inferiori a quelli indicati dal
presente comma, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri da adottare
entro il 15 settembre 2023, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
vio parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sono disposte even-
tuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle
agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali
da assicurare maggiori entrate pari agli
importi di cui al presente comma, ferma
restando la necessaria tutela, costituzional-
mente garantita, del diritto all’istruzione,
dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.787. (ex 97.4.) Richetti, Marattin, Sotta-
nelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi,
Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D’A-
lessio, De Monte, Del Barba, Faraone,

Atti Parlamentari — 665 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pa-
storella, Rosato, Ruffino.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

1. Gli iscritti Anagrafe italiani residenti
all’estero (AIRE) hanno la facoltà di iscri-
versi al Sistema sanitario nazionale italiano
con tessera sanitaria e la possibilità di
scegliere il medico di base in seguito al
pagamento di una specifica tassa regionale
individuata dal Ministero dell’economia e
delle finanze.

2. All’onere derivante dal presente arti-
colo, quantificato in 10 milioni di euro a
decorrere dal 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

1.788. (ex 97.01.) Di Sanzo, Toni Ric-
ciardi, Porta, Carè, Furfaro.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Stabilizzazione del personale della ricerca e
di supporto alla ricerca sanitaria)

1. Allo scopo di rafforzare struttural-
mente i servizi sanitari regionali anche
nell’ambito dello sviluppo delle attività di
ricerca e di consentire la valorizzazione
della professionalità acquisita dal perso-
nale della ricerca sanitaria, e delle attività
di supporto alla ricerca sanitaria che ha
prestato servizio anche durante l’emer-
genza pandemica, degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli
Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) pub-
blici, nei limiti di spesa consentiti dal comma
424 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205
e ferma restando, quanto a requisiti e pro-
cedure, l’applicazione dell’articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre
2025 possono assumere a tempo indeter-

minato, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di personale, il personale del
ruolo della ricerca sanitaria, delle attività
di supporto alla ricerca sanitaria che siano
stati reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali, ivi incluse le assun-
zioni definite dall’articolo 1, comma 432,
della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e
che abbiano maturato al 31 dicembre 2022
e per ciascun anno fino al 31 dicembre
2025, alle dipendenze di un ente del Ser-
vizio sanitario nazionale almeno tre anni,
anche non continuativi, di cui almeno sei
mesi nel periodo intercorrente tra il 31
gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo
criteri di priorità definiti da ciascuna re-
gione.

2. In deroga a quanto previsto al comma
428 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205
e alle previsioni di cui al decreto del Mi-
nistro della salute n. 164 del 20 novembre
2019 in tema di valutazione del personale
della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre
2025 il requisito per accedere alle proce-
dure di assunzione è aver avuto un triennio
con valutazione positiva e valutazione di
idoneità al termine del triennio. Con de-
creto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministra-
zione, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, sono pro-
porzionalmente adeguati i criteri di cui al
decreto ministeriale n. 164 del 20 novem-
bre 2019.

3. All’articolo 1 della legge del 27 di-
cembre 2017 n. 205 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 423 le parole: « rapporti
di lavoro a tempo determinato » sono so-
stituite dalle seguenti: « rapporti di lavoro a
tempo indeterminato o determinato »;

b) al comma 424 le parole: « contratto
di lavoro subordinato a tempo determi-
nato » sono sostituite dalle seguenti: « con-
tratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato o determinato »;

c) al comma 426 le parole: « contratto
di lavoro subordinato a tempo determi-
nato » sono sostituite dalle seguenti: « con-
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tratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato o determinato ».

1.789. (ex 97.055.) Zanella, Mari, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Modifiche all’articolo 1, comma 268, lettera
c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All’articolo 1, comma 268, lettera c),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e socio-sanitarie » sono
sostituite dalle seguenti: « , socio-sanitarie e
amministrative »;

b) dopo le parole: « ai pazienti » sono
aggiunte le seguenti: « e assicurato sup-
porto agli uffici »;

c) le parole: « 31 dicembre 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »

1.790. (ex 97.04.) Scotto.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Trattamento economico medici in forma-
zione specialistica)

1. A decorrere dal 1° aprile 2023, la
parte fissa del trattamento economico di
cui all’articolo 39 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, è incrementata nella
misura massima annua lorda di 4.800 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo,
valutati in 108 milioni di euro a decorrere
dal 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

1.791. (ex 97.06.) Faraone.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Incremento risorse contratti di formazione
specialistica)

1. Al fine di aumentare il numero dei
contratti di formazione specialistica dei me-
dici, di cui all’articolo 37 del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, l’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 1, comma
521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
è ulteriormente incrementata di 100 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al presente articolo pari a 100 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.792. (ex 97.052.) Mari, Grimaldi.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Riconoscimento della fibromialgia fra le
patologie che danno diritto all’esenzione dalla

partecipazione alla spesa sanitaria)

1. La fibromialgia è riconosciuta quale
malattia invalidante ed è inserita nei livelli
essenziali di assistenza tra le patologie che
danno diritto all’esenzione dalla partecipa-
zione alla spesa per le correlate prestazioni
sanitarie, ai sensi di quanto previsto dal-
l’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute, individua, con pro-
prio decreto, i criteri oggettivi e omogenei
per identificare le condizioni cliniche gravi
al fine di inserire la fibromialgia tra le
malattie invalidanti che danno diritto al-
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa.

Atti Parlamentari — 667 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute, individua i presidi
sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di
reumatologia o immunologia, per la dia-
gnosi e la cura della fibromialgia. Le re-
gioni individuano, con provvedimento da
emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al
precedente periodo, all’interno delle strut-
ture sanitarie pubbliche operanti sul terri-
torio, appositi ambulatori specialistici ido-
nei alla diagnosi e alla cura della fibro-
mialgia.

4. Con decreto del Ministro della salute,
da adottare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le linee guida affinché
le regioni provvedano a predisporre una
rilevazione statistica dei soggetti affetti da
fibromialgia sulla base dei criteri di cui al
comma 2 al fine di approntare mirati e
specifici protocolli terapeutici riabilitativi.
Il Ministro della salute promuove periodi-
che campagne di informazione e di sensi-
bilizzazione sulle problematiche legate alla
fibromialgia.

5. Il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali e il Ministero della salute sti-
pulano accordi con le associazioni impren-
ditoriali per favorire l’accesso delle persone
affette da fibromialgia all’attività telelavo-
rativa nelle forme sia del lavoro a distanza
sia del telelavoro domiciliare, compatibili
con la funzionalità dell’impresa e con la
qualità del servizio fornito.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 400 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.793. (ex 97.012.) Boschi, Marattin.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Fondo in favore dei malati fibromialgici)

1. Nelle more del riconoscimento della
fibromialgia come malattia invalidante e
del suo inserimento tra le malattie che
danno diritto all’esenzione dalla partecipa-
zione alla spesa per le relative prestazioni
sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e
fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibro-
mialgia, diagnosticata da strutture appar-
tenenti al Servizio sanitario nazionale pub-
blico, è riconosciuto un contributo mas-
simo pari ad euro 1.000 annui, a fronte
delle spese sostenute per le cure della loro
patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero
della salute è istituito il Fondo per la cura
delle fibromialgie, con una dotazione pari a
400 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministro della salute, con
proprio decreto, individua le spese ammis-
sibili per la concessione del contributo e le
modalità di erogazione da parte del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni del presente articolo, pari
a 400 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 152 della presente legge.

1.794. (ex 97.013.) Boschi, Marattin.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Riconoscimento della vulvodinia e della
neuropatia del nervo pudendo fra le pato-
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logie che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria)

1. Al fine di garantire il diritto alla
salute, nonché di migliorare le condizioni
di vita delle persone che ne sono affette, la
vulvodinia e la neuropatia del nervo pu-
dendo sono riconosciute come malattie cro-
niche e invalidanti e sono inserite tra le
patologie che danno diritto all’esenzione
dalla partecipazione alla spesa per le cor-
relate prestazioni sanitarie, ai sensi dell’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute individua, con proprio
decreto i criteri oggettivi e omogenei per
l’identificazione dei sintomi e delle condi-
zioni cliniche correlati alla vulvodinia e
alla neuropatia del nervo pudendo, ai fini
del loro inserimento tra le malattie croni-
che e invalidanti che danno diritto all’e-
senzione della partecipazione alla spesa, di
cui all’allegato 8 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 12 gennaio
2017, pubblicato nel supplemento ordina-
rio n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 656 del
18 marzo 2017.

3. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, è isti-
tuita, presso il Ministero della salute, la
Commissione nazionale per la vulvodinia e
la neuropatia del nervo pudendo, di seguito
denominata « Commissione nazionale » com-
posta da un rappresentante del Ministero
della salute, un rappresentante dell’Istituto
superiore di sanità (ISS), cinque rappre-
sentanti degli enti pubblici o privati esperti
delle malattie, selezionati dalle associazioni
senza fini di lucro che in Italia si occupano
da almeno cinque anni di tutelare le per-
sone affette dalle due sindromi, e un rap-
presentante delle medesime associazioni.

4. La Commissione nazionale ha il com-
pito di emanare le linee guida per redigere
i piani diagnostici terapeutici assistenziali
(PDTA) per il trattamento multimodale delle
sindromi di cui alla presente legge in tutto
il territorio nazionale e di redigere le gra-
duatorie per la ripartizione e l’assegna-
zione delle risorse disponibili.

5. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute individua, con proprio
decreto, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, un centro sanitario pubblico
specializzato per ogni regione d’Italia de-
dicato alla diagnosi e alla cura del dolore
pelvico, della vulvodinia, della neuropatia
del nervo pudendo, dell’endometriosi, della
sindrome della vescica dolorosa e del colon
irritabile. Il Ministero della salute inserisce,
altresì, i centri specializzati individuati ai
sensi del periodo precedente in un apposito
elenco.

6. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano individuano o istitui-
scono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al-
l’interno delle strutture sanitarie pubbliche
operanti sul territorio, appositi ambulatori
specialistici, idonei alla diagnosi e alla cura
del dolore pelvico, in grado di assicurare
una presa in carico multidisciplinare dei
pazienti affetti da vulvodinia e neuropatia
del nervo pudendo e capaci di relazionarsi,
ove necessario, con altre diverse strutture
specialistiche al fine di assicurare tutte le
cure necessarie al raggiungimento o al man-
tenimento della migliore qualità di vita per
i pazienti.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 400 milioni di
euro a decorrere dal 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dall’articolo 152 della pre-
sente legge.

1.795. (ex 97.014.) Boschi.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Fondo in favore dei malati affetti da vul-
vodinia e neuropatia del nervo pudendo)

1. Nelle more del riconoscimento della
vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo
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come malattia invalidante e del suo inse-
rimento tra le malattie che danno diritto
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa
per le relative prestazioni sanitarie di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), del de-
creto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a
decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 di-
cembre 2024, i malati affetti da vulvodinia
e neuropatia del nervo pudendo, diagnosti-
cata da strutture appartenenti al Servizio
sanitario nazionale pubblico, è ricono-
sciuto un contributo massimo pari ad euro
1.000 annui, a fronte delle spese sostenute
per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero
della salute è istituito il Fondo per la cura
delle vulvodinia e neuropatia del nervo
pudendo, con una dotazione pari a 400
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, e 2024. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della salute, con proprio
decreto, individua le spese ammissibili per
la concessione del contributo e le modalità
di erogazione da parte del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni contenute nel presente
articolo, pari a 400 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dall’articolo 152 della pre-
sente legge.

1.796. (ex 97.015.) Boschi.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Fondo per i test di Next-Generation Se-
quencing per la diagnosi delle malattie rare)

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero della salute un fondo denomi-
nato « Fondo per i test di Next-Generation
Sequencing per la diagnosi delle malattie
rare », con una dotazione pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è desti-
nato al potenziamento dei test di Next-
Generation Sequencing di profilazione ge-
nomica come indagine di prima scelta o
come approfondimento diagnostico nelle
malattie rare per le quali sono riconosciute
evidenza e appropriatezza, o nei casi so-
spetti di malattia rara non identificata.

3. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il
Ministro della salute, con proprio decreto,
individua i criteri e le modalità di riparto
del Fondo di cui al comma 1, nonché il
sistema di monitoraggio dell’impiego delle
somme.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni contenute nel presente
articolo, pari a 5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dall’articolo 152 della pre-
sente legge.

1.797. (ex 97.016.) Boschi, Giachetti, Loizzo,
Ciani.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Modalità di finanziamento delle disposi-
zioni relative al piano nazionale delle ma-
lattie rare di cui alla legge 10 novembre

2021, n. 175)

1. All’articolo 9 della legge 10 novembre
2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai
seguenti:

« 4. Per la realizzazione degli obiettivi e
degli interventi pertinenti nel settore delle
malattie rare, di cui al comma 1, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero della
salute, un fondo con dotazione di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

4-bis. Con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro il 1° febbraio di
ogni anno, sono stabilite le modalità di
ripartizione del fondo di cui al comma 4 e
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di assegnazione delle risorse alle ammini-
strazioni interessate ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni contenute nel presente
articolo, pari a 5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come incremen-
tato dall’articolo 152 della presente legge.

1.798. (ex 97.017.) Boschi, Giachetti, Loizzo,
Ciani.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Fondo in favore della ricerca per la cura
delle malattie rare)

1. Nello stato di previsione del Ministero
della salute è istituito il Fondo per la ri-
cerca e la cura delle malattie rare, con una
dotazione pari a 700 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023.

2. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della salute, con proprio decreto,
individua, nell’ambito del Programma na-
zionale della ricerca sanitaria (PNRS), una
apposita sezione per la ricerca in tema di
malattie rare, definendo i relativi pro-
grammi connessi alle relative patologie.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni contenute nel presente
articolo, pari a 700 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro, a
decorrere dall’anno 2023, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 152 della presente legge;

b) quanto a 300 milioni di euro, a
decorrere dall’anno 2023, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 152, comma 4 della presente legge.

1.799. (ex 97.021.) Boschi.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo di
solidarietà per le persone affette da malattie
rare di cui all’articolo 6 della legge 10 no-

vembre 2021, n. 175)

1. All’articolo 6, comma 1 della legge 10
novembre 2021, n. 175, le parole: « 1 mi-
lione di euro annui a decorrere dall’anno
2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 1
milione di euro per l’anno 2022 e 3 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023 ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a
2 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 152 della presente legge.

1.800. (ex 97.018.) Boschi, Giachetti, Loizzo,
Ciani.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Vincolo delle risorse destinate allo scree-
ning neonatale)

1. Al fine di garantire la compiuta at-
tuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167,
le risorse di cui all’articolo 6, comma 2,
della legge medesima, sono vincolate, ai
sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge
del 23 dicembre 1996, n. 662, per l’attua-
zione dei programmi di screening neona-
tale.

2. Con decreto del Ministro della salute,
sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata Stato regioni di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzo
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delle risorse di cui al citato articolo 6 della
legge 19 agosto 2016, n. 167.

3. Nell’ambito dei criteri di cui al comma
2, con il medesimo decreto, il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata Stato regioni, attribuisce
all’Istituto superiore di sanità (ISS), che si
avvarrà, per lo scopo, della collaborazione
del « Centro di coordinamento degli scree-
ning neonatali », il compito di svolgere l’at-
tività di monitoraggio e raccolta dei dati,
provenienti dalle regioni, sull’attuazione dei
programmi di screening neonatali di cui
alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull’effi-
cacia degli stessi e sulla corretta gestione
delle risorse di cui al comma. L’ISS pub-
blica annualmente, sul proprio sito istitu-
zionale, i dati acquisiti dalle regioni.

1.801. (ex 97.019.) Boschi, Giachetti, Loizzo,
Ciani, Bonifazi.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Misure per la ricerca sulle malattie croni-
che)

1. Al fine di sostenere il finanziamento
della ricerca in favore di fondazioni e as-
sociazioni legalmente riconosciute aventi
per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica,
al comma 1 dell’articolo 14 del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) le parole: « dieci per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « trenta per cento »;

b) le parole: « 70.000 euro » sono so-
stituite dalle seguenti: « 200.000 euro ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, valu-
tati in 52 milioni di euro annui, a decorrere
dall’anno 2023, si provvede tramite corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato

dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.802. (ex 97.020.) Boschi.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il se-
guente:

Art. 97-bis.

(Contributo destinato all’acquisto di parruc-
che per pazienti oncologici)

1. I pazienti oncologici che a seguito di
un ciclo di chemioterapia abbiano subito la
perdita di capelli hanno diritto ad un con-
tributo di euro 300 per l’acquisto di par-
rucca. La richiesta di contributo deve es-
sere indirizzata alla Azienda sanitaria lo-
cale di riferimento, presentando un certi-
ficato che attesti la patologia neoplastica e
l’intercorsa alopecia secondaria a tratta-
menti chemioterapici e la ricevuta di avve-
nuto pagamento per l’acquisto della par-
rucca. Le regioni provvedono all’erogazione
del contributo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello
stato di previsione del Ministero della sa-
lute è istituito un fondo con una dotazione
di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023, che costituisce tetto di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge

1.803. (ex 97.022.) Sottanelli, Faraone,
Grippo.

ART. 98.

(COMMI 345-351-TER)

Al comma 1, dopo le parole: « discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (STEM) », inserire le seguenti:
« e delle competenze digitali »;
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Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le pa-
role: « digitali e di innovazione » con le
seguenti: « e nelle competenze digitali e di
innovazione »;

al comma 4, sostituire le parole: « è
inserita la seguente » con le seguenti: « sono
inserite le seguenti »;

al comma 4, dopo il capoverso: « c-
bis », aggiungere il seguente:

« c-ter) conoscere le aree disciplinari
relative alle competenze digitali come pre-
visto nel Piano d’azione per l’istruzione
digitale (2021-2027) della Commissione eu-
ropea ».

al comma 5, dopo le parole: « dell’in-
gegneria e della matematica (STEM) » ag-
giungere le seguenti: « e con il Piano d’a-
zione per l’istruzione digitale (2021-2027)
della Commissione europea »;

al comma 5, dopo le parole: « appren-
dimento delle discipline STEM », aggiun-
gere le seguenti: « e competenze digitali ».

al comma 5, dopo la lettera c): « cre-
azione di reti di scuole e di alleanze edu-
cative per la promozione dello studio delle
discipline STEM », aggiungere le seguenti:

c-bis) sviluppo ed implementazione di
un sistema di certificazione delle compe-
tenze digitali a scuola;

c-ter) sviluppo di azioni di formazione
sull’uso trasversale delle tecnologie e pro-
cessi digitali e l’educazione alla cittadi-
nanza digitale degli insegnanti.

1.804. (ex * 98.2.) Boschi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di sostenere le spese di
istruzione, a decorrere dall’anno 2023, alle
famiglie, per ciascun figlio a carico che
frequenta la scuola secondaria di primo o
di secondo grado o l’università e che non
gode di altre forme di sostegno per l’acqui-
sto di testi scolastici o universitari, è rico-
nosciuto un bonus per un importo non
superiore a 300 euro annui, nel limite mas-

simo complessivo di 200 milioni di euro,
per l’acquisto di testi scolastici o universi-
tari, richiesti dal percorso scolastico o uni-
versitario frequentato, fino alla durata le-
gale del corso di studi.

7-ter. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di-
sciplina con proprio decreto i criteri e le
modalità di attuazione della disposizione.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo si provvede entro il
limite di spesa di 200 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2020 mediante cor-
rispondente riduzione annua a valere sul
Fondo per le esigenze indifferibili di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre del 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.805. (ex 98.11.) Piccolotti, Mari, Gri-
maldi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di incentivare e sostenere
la scelta delle studentesse della scuola se-
condaria di secondo grado per l’iscrizione e
la frequenza di percorsi di studio univer-
sitario afferenti alle discipline STEM, an-
che attraverso l’attivazione di borse di stu-
dio, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione e del merito, un
Fondo, denominato STEM, con una dota-
zione di 15 milioni di euro a decorrere dal
2023. Con decreto del Ministero dell’istru-
zione e del merito, di concerto con il Mi-
nistero dell’università e della ricerca, il
Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la famiglia, la natalità e le pari
opportunità, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri e le modalità di
assegnazione delle risorse del Fondo di cui
al comma 1.

7-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del comma 1, pari a 15 milioni di
euro a decorrere dal 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
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rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3 della
presente legge.

1.806. (ex 98.4.) Di Biase, Ferrari, Ascani,
Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Mi-
cheli, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra,
Iacono, Madia, Serracchiani, Malavasi,
Manzi, Marino, Quartapelle Procopio,
Roggiani, Scarpa, Schlein.

Dopo l’articolo 98, aggiungere il se-
guente:

Art. 98-bis.

(Fondo per la promozione dell’educazione
finanziaria nel sistema dell’istruzione)

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione e del merito il
Fondo per promozione dell’educazione fi-
nanziaria nel sistema dell’istruzione, con
una dotazione iniziale di 10 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2023. Il Fondo è
destinato a finanziare, nel limite delle ri-
sorse di cui al periodo precedente, assun-
zioni di personale e organizzazioni di corsi
volti a dare attuazione alle finalità di cui al
comma 2.

2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo le
parole: « vita civica, » è inserita la seguente:
« economica, »;

b) all’articolo 1, comma 2, dopo le
parole: « attiva e digitale, » sono inserite le
seguenti: « educazione finanziaria, »;

c) all’articolo 3, comma 1, dopo la
lettera h), è aggiunta la seguente:

« h-bis) educazione finanziaria, con
particolare riguardo alla finanza personale,
al risparmio e all’investimento »;

d) all’articolo 3, comma 2, primo pe-
riodo, dopo le parole: « cittadinanza at-
tiva », sono aggiunte le seguenti: « e l’edu-
cazione finanziaria »;

e) all’articolo 4, comma 1, dopo le
parole: « della partecipazione », sono inse-
rite seguenti: « , dell’educazione finanzia-
ria ».

3. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione e del merito, da adottarsi entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità e i criteri di funziona-
mento del Fondo di cui al comma 1. Agli
oneri derivanti dal presente articolo, pari a
10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.807. (ex 98.02.) Marattin, Boschi, Sotta-
nelli, Richetti, Grippo.

Dopo l’articolo 98, aggiungere il se-
guente:

Art. 98-bis.

(Borse di studio in favore di persone con
disabilità)

1. All’articolo 52, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis), è
aggiunta la seguente:

d-ter) le somme indicate alla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 50 corrisposte a
titolo di borse di studio o di assegno, pre-
mio o sussidio per fini di studio o di
formazione professionale volte all’inclu-
sione o all’avvicinamento in attività lavo-
rative di persone con disabilità non con-
corrono a formare il reddito per un im-
porto non superiore a 8.000 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, quantificati in 60 milioni di
euro per l’anno 2023, 65 milioni di euro per
l’anno 2024 e 70 milioni di euro annui a
decorrere dal 2025, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.808. (ex 98.06.) Faraone, Sottanelli.
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ART. 99.

(COMMI 352-353-TER)

Sostituire gli articoli 99 e 100 con il
seguente:

Art. 99.

(Misure a sostegno del sistema d’istruzione e
del personale scolastico)

1. All’articolo 19 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 5-ter sono inseriti i se-
guenti:

« 5-quater. Al fine di dare attuazione
alla riorganizzazione del sistema scolastico
prevista nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, a decorrere dall’anno scolastico
2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici
e dei direttori dei servizi generali e ammi-
nistrativi e la sua distribuzione tra le re-
gioni, tenendo conto del parametro della
popolazione scolastica regionale indicato
per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4,
componente 1, del citato Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nonché della necessità
di salvaguardare le specificità delle istitu-
zioni scolastiche situate nei comuni mon-
tani, nelle piccole isole e nelle aree geogra-
fiche caratterizzate da specificità linguisti-
che, oltre che le aree interne e quelle
caratterizzate da indici di elevato disagio
sociale ed economico, ferma restando l’in-
varianza del numero dei centri provinciali
per l’istruzione degli adulti, anche preve-
dendo forme di compensazione interregio-
nale, sono definiti, su base triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, con de-
creto del Ministro dell’istruzione e del me-
rito, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno
dell’anno solare precedente al triennio sco-
lastico di riferimento. Ai fini del raggiun-
gimento dell’accordo, lo schema del de-

creto è trasmesso dal Ministero dell’istru-
zione e del merito alla Conferenza unifi-
cata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base
dei parametri individuati dal decreto di cui
al primo periodo, provvedono autonoma-
mente al dimensionamento della rete sco-
lastica entro il 30 novembre di ogni anno,
nei limiti del contingente triennale indivi-
duato dal medesimo decreto. Con delibe-
razione motivata della regione può essere
determinato un differimento temporale di
durata non superiore a trenta giorni. Gli
uffici scolastici regionali, sentite le regioni,
provvedono alla ripartizione del contin-
gente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il ter-
mine del 30 giugno di cui al primo periodo
del comma 5-quater, il contingente orga-
nico dei dirigenti scolastici e dei direttori
dei servizi generali e amministrativi e la
sua distribuzione tra le regioni sono defi-
niti con decreto del Ministro dell’istruzione
e del merito, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 luglio, sulla base di un coeffi-
ciente indicato dal decreto medesimo, non
inferiore a 700 e non superiore 800, e
tenuto conto dei parametri, su base regio-
nale, relativi al numero degli alunni iscritti
nelle istituzioni scolastiche statali e dell’or-
ganico di diritto dell’anno scolastico di ri-
ferimento, integrato dal parametro della
densità degli abitanti per chilometro qua-
drato, ferma restando la necessità di sal-
vaguardare le specificità delle istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche carat-
terizzate da specificità linguistiche, oltre
che le aree interne e quelle caratterizzate
da indici di elevato disagio sociale ed eco-
nomico, ferma restando l’invarianza del
numero dei centri provinciali per l’istru-
zione degli adulti. Al fine di garantire una
graduale attuazione del presente articolo,
si applica un correttivo incrementale cor-
rispondente al 10 per cento, anche preve-
dendo forme di compensazione interregio-
nale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le
regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici asse-
gnato.
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5-sexies. In sede di prima applicazione,
per l’anno scolastico 2023/2024, restano
ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e
5-ter del presente articolo, con i parametri
indicati all’articolo 1, comma 978, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l’anno
scolastico 2024/2025, il decreto di cui al
comma 5-quater o quello di cui al comma
5-quinquies del presente articolo definisce
un contingente organico comunque non
inferiore a quello determinato mediante
l’applicazione dei commi 5 e 5-bis per
l’anno 2023/2024, in modo da garantire
l’incremento dei contingenti di organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi
generali e amministrativi. A decorrere dal-
l’anno scolastico 2025/2026, il decreto di
cui al comma 5-quater o quello di cui al
comma 5-quinquies definisce un contin-
gente organico comunque non inferiore a
quello determinato sulla base dei criteri
definiti nell’anno scolastico precedente.
Eventuali situazioni di esubero trovano com-
pensazione nell’ambito della definizione del
contingente.

5-septies. Ferma restando l’applicazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, le istituzioni scolastiche autonome,
cui non siano assegnati dirigenti scolastici a
tempo indeterminato, sono conferite in reg-
genza a dirigenti scolastici titolari di inca-
rico presso altre istituzioni scolastiche au-
tonome, fatto salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle isti-
tuzioni scolastiche autonome cui non può
essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali e amministra-
tivi, con decreto del direttore generale o del
dirigente non generale titolare dell’ufficio
scolastico regionale competente, è asse-
gnato in comune con altre istituzioni sco-
lastiche un direttore dei servizi generali e
amministrativi. Al personale DSGA che ri-
copra detti posti, in deroga all’articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta
annualmente, a seguito di specifica ses-
sione negoziale nazionale, una indennità
mensile avente carattere di spesa fissa, en-

tro il limite di spesa complessivo di 3
milioni di euro annui, a decorrere dal-
l’anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di
cui al presente comma, pari nel limite a 1
milione di euro per l’anno 2024 e 3 milioni
a decorrere dall’anno 2025 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. ».

2. Ai fini dell’attuazione del presente
articolo, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione e del merito
uno specifico fondo compensativo con una
dotazione di 5,5 milioni di euro per l’anno
2024, 21 milioni per l’anno 2025, 34,5 mi-
lioni per l’anno 2026, 46 milioni per l’anno
2027, 54 milioni per l’anno 2028, 63 milioni
per l’anno 2029, 73 milioni per l’anno 2030,
82,5 milioni per l’anno 2031 e 88,5 milioni
a decorrere dall’anno 2032, nei limiti dei
quali è autorizzata la spesa; ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione, a decorrere dall’anno 2024, del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come rifinanziata dall’articolo
152, comma 3, della presente legge.

3. Per il triennio 2019-2021 e successivi
rinnovi, gli oneri posti a carico del bilancio
statale per la contrattazione collettiva na-
zionale per i miglioramenti economici del
personale scolastico, comparto istruzione e
ricerca, sono incrementati di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023.

4. Per arrivare alla progressiva attua-
zione del Piano di azione nazionale plu-
riennale per la promozione del Sistema
integrato di educazione, il Fondo di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, è incrementato, a de-
correre dall’anno 2023, di 200 milioni di
euro annui.

5. Al fine di rafforzare l’offerta forma-
tiva, sostenere la formazione dei docenti, la
continuità didattica e l’autonomia scola-
stica, il Fondo « La buona scuola » di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, è incrementato di 3
milioni di euro per l’anno 2023 e di 4
milioni di euro a decorre dall’anno 2025.
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6. Per la realizzazione delle scuole in-
novative, alle somme già indicate all’arti-
colo 18, comma 8, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’am-
bito degli investimenti immobiliari previsti
dal piano di impiego dei Fondi disponibili
di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, destina ulteriori 10 milioni di
euro a decorre dall’anno 2023.

7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 7 dell’articolo 2-bis, le
parole: « quanto a 19 milioni di euro per
l’anno 2024 e 50 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2025, mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 123, della legge
13 luglio 2015, n. 107 » sono sostituite con
le seguenti: « quanto a 19 milioni di euro
per l’anno 2024 e 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2025, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

b) al comma 9 dell’articolo 16-bis, le
parole: « a decorrere dall’anno 2027, me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 123, della legge 13 luglio 2015,
n. 107 » sono sostituite con le seguenti: « a
decorrere dall’anno 2027, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

c) al comma 10, lettera c), dell’articolo
16-ter, le parole: « quanto a euro 40.000.000
per l’anno 2027, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 1, comma 125, della legge 13
luglio 2015, n. 107 » sono sostituite con le
seguenti: « quanto a euro 40.000.000 per
l’anno 2027, a valere sulle risorse di spesa
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 »;

d) al comma 10, lettera e), dell’articolo
16-ter, le parole: « quanto a euro 43.856.522
annui a decorrere dall’anno 2028, me-

diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 123, della legge 13 luglio 2015,
n. 107 » sono sostituite con le seguenti:
« quanto a euro 43.856.522 annui a decor-
rere dall’anno 2028, mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 ».

8. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 513 milioni di euro per l’anno
2023, 534,5 milioni di euro per l’anno 2024,
a 585 milioni di euro per l’anno 2025, a 600
milioni di euro per l’anno 2026, a 652
milioni di euro per l’anno 2027, a 664
milioni di euro per l’anno 2028, a 673
milioni di euro per l’anno 2029, a 683
milioni di euro per l’anno 2030, a 692,5
milioni di euro per l’anno 2031 e a 700
milioni di euro a decorrere dall’anno 2032,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata
dall’articolo 152, comma 3, e mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 4, della presente
legge.

1.809. (ex 99.7.) Manzi, Orfini, Zingaretti,
Berruto, Speranza, Amendola.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.

(Misure per la riforma della definizione e
riorganizzazione del sistema della rete sco-

lastica)

1. All’articolo 19 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 5-ter sono aggiunti i se-
guenti:

« 5-quater. Al fine di dare attuazione
alla riorganizzazione del sistema scolastico
prevista nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, a decorrere dall’anno scolastico
2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici
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e dei direttori dei servizi generali e ammi-
nistrativi e la sua distribuzione tra le re-
gioni, tenendo conto del parametro della
popolazione scolastica regionale indicato
per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4,
Componente 1 del PNRR, nonché della
necessità di salvaguardare le specificità de-
rivanti dalle istituzioni presenti nei comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità lin-
guistiche, anche prevedendo forme di com-
pensazione interregionale, sono definiti, su
base triennale con eventuali aggiornamenti
annuali, con decreto del Ministro dell’istru-
zione e del merito di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previo
accordo in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30
giugno dell’anno solare precedente all’anno
scolastico di riferimento. Ai fini del rag-
giungimento dell’Accordo, lo schema di de-
creto è trasmesso dal Ministero dell’istru-
zione e del merito alla Conferenza UNIFI-
CATA entro il 30 aprile. Le regioni, sulla
base dei parametri individuati dal decreto
di cui al primo periodo provvedono auto-
nomamente al dimensionamento della rete
scolastica entro il 30 novembre di ogni
anno, nei limiti del contingente annuale
individuato dal medesimo decreto. Con de-
liberazione motivata della regione può es-
sere determinato un differimento tempo-
rale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici
scolastici regionali, sentite le regioni, prov-
vedono alla ripartizione del contingente dei
dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorsa inutilmente la data
del 30 giugno di cui al primo periodo del
comma 5-quater, il contingente organico
dei dirigenti scolastici e dei direttori dei
servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni è definito con
decreto del Ministro dell’istruzione e del
merito di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da adottarsi entro
il 31 luglio, sulla base di un coefficiente,
indicato dal decreto medesimo, non infe-
riore a 900 e non superiore a 1.000, e
tenuto conto dei parametri, su base regio-
nale, relativi al numero degli alunni iscritti
nelle istituzioni scolastiche statali e dell’or-

ganico di diritto dell’anno scolastico di ri-
ferimento, integrato dal parametro della
densità degli abitanti per chilometro qua-
drato ferma restando la necessità di salva-
guardare le specificità derivanti dalle isti-
tuzioni presenti nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche carat-
terizzate da specificità linguistiche. Al fine
di garantire una riduzione graduale del
numero delle istituzioni scolastiche per i
primi tre anni scolastici si applica un cor-
rettivo non superiore all’1 per cento, anche
prevedendo forme di compensazione inter-
regionale. Gli Uffici scolastici regionali, sen-
tite le regioni, provvedono alla ripartizione
del contingente dei dirigenti scolastici as-
segnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione,
per l’anno scolastico 2023/2024, restano
ferme le disposizioni di cui ai commi 5,
5-bis e 5-ter con i parametri indicati all’ar-
ticolo 1, comma 978, della legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178 e, per l’anno scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-qua-
ter, ovvero di quello di cui al comma 5-quin-
quies, definisce un contingente organico,
comunque, non superiore a quello deter-
minato dall’applicazione dei commi 5 e
5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2025/
2026 il decreto di cui al comma 5-quater,
ovvero di quello di cui al comma 5-quin-
quies, definisce un contingente organico,
comunque, non superiore a quello deter-
minato sulla base dei criteri definiti nel-
l’anno scolastico precedente. Eventuali si-
tuazioni di esubero trovano compensazione
nell’ambito della definizione del contin-
gente. ».

2. I risparmi conseguiti dall’applica-
zione della disciplina di cui al presente
articolo confluiscono. previo accertamento
degli stessi, su un fondo, costituito nello
stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione e del merito, e possono essere sono
destinati ad incrementare il Fondo di cui
all’articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il Fondo Unico Na-
zionale della dirigenza scolastica, il Fondo
integrativo di istituto, anche con riferi-
mento alle indennità destinate ai direttori
dei servizi generali ed amministrativi, il
Fondo di cui all’articolo 1, comma 202,
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della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al
pagamento delle supplenze brevi e saltua-
rie del personale scolastico. Le risorse del
Fondo di cui al primo periodo sono ripar-
tite annualmente con decreto del Ministro
dell’istruzione e del merito, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze. I
risparmi accertati sono iscritti sul relativo
Fondo con uno o più decreti di variazione
compensativa adottati dal Ministro dell’e-
conomia e delle finanze.

3. Confluiscono nel Fondo Unico Nazio-
nale per la dirigenza scolastica per la re-
tribuzione di posizione parte variabile le
economie accertate relative all’esercizio fi-
nanziaria 2022 e i fondi per gli esercizi
finanziari 2023 e 2024 già previsti all’arti-
colo 1, comma 978, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, come modificato dalla legge
30 dicembre 2021, n. 234.

1.810. (ex 99.2.) Lai.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’articolo 19 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 5-ter sono inseriti i se-
guenti:

« 5-quater. Al fine di dare attuazione
alla riorganizzazione del sistema scolastico
prevista nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, a decorrere dall’anno scolastico
2024/2025, i criteri per la definizione del
contingente organico dei dirigenti scolastici
e dei direttori dei servizi generali e ammi-
nistrativi e la sua distribuzione tra le re-
gioni, tenendo conto del parametro della
popolazione scolastica regionale indicato
per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4,
Componente 1, del citato Piano nazionale
di ripresa e resilienza, nonché della neces-
sità di salvaguardare le specificità delle
istituzioni scolastiche situate nei comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità lin-
guistiche, oltre che le aree interne e quelle
caratterizzate da indici di elevato disagio
sociale ed economico, ferma restando l’in-
varianza del numero dei centri provinciali
per l’istruzione degli adulti, anche preve-

dendo forme di compensazione interregio-
nale, sono definiti, su base triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, con de-
creto del Ministro dell’istruzione e del me-
rito, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno
dell’anno solare precedente al triennio sco-
lastico di riferimento. Ai fini del raggiun-
gimento dell’accordo, lo schema del de-
creto è trasmesso dal Ministero dell’istru-
zione e del merito alla Conferenza unifi-
cata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base
dei parametri individuati dal decreto di cui
al primo periodo, provvedono autonoma-
mente al dimensionamento della rete sco-
lastica entro il 30 novembre di ogni anno,
nei limiti del contingente triennale indivi-
duato dal medesimo decreto. Con delibe-
razione motivata della regione può essere
determinato un differimento temporale di
durata non superiore a trenta giorni. Gli
Uffici scolastici regionali, sentite le regioni,
provvedono alla ripartizione del contin-
gente dei dirigenti scolastici assegnato.

5-quinquies. Decorso inutilmente il ter-
mine del 30 giugno di cui al primo periodo
del comma 5-quater, il contingente orga-
nico dei dirigenti scolastici e dei direttori
dei servizi generali e amministrativi e la
sua distribuzione tra le regioni sono defi-
niti con decreto del Ministro dell’istruzione
e del merito, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 luglio, sulla base di un coeffi-
ciente indicato dal decreto medesimo, non
inferiore a 700 e non superiore 800, e
tenuto conto dei parametri, su base regio-
nale, relativi al numero degli alunni iscritti
nelle istituzioni scolastiche statali e dell’or-
ganico di diritto dell’anno scolastico di ri-
ferimento, integrato dal parametro della
densità degli abitanti per chilometro qua-
drato, ferma restando la necessità di sal-
vaguardare le specificità delle istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle
piccole isole e nelle aree geografiche carat-
terizzate da specificità linguistiche, oltre
che le aree interne e quelle caratterizzate
da indici di elevato disagio sociale ed eco-
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nomico, ferma restando l’invarianza del
numero dei centri provinciali per l’istru-
zione degli adulti. Al fine di garantire una
graduale attuazione del presente articolo,
si applica un correttivo incrementale cor-
rispondente al 10 per cento, anche preve-
dendo forme di compensazione interregio-
nale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le
regioni, provvedono alla ripartizione del
contingente dei dirigenti scolastici asse-
gnato.

5-sexies. In sede di prima applicazione,
per l’anno scolastico 2023/2024, restano
ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e
5-ter del presente articolo, con i parametri
indicati all’articolo 1, comma 978, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l’anno
scolastico 2024/2025, il decreto di cui al
comma 5-quater o quello di cui al comma
5-quinquies del presente articolo definisce
un contingente organico comunque non
inferiore a quello determinato mediante
l’applicazione dei commi 5 e 5-bis per
l’anno 2023/2024, in modo da garantire
l’incremento dei contingenti di organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi
generali e amministrativi. A decorrere dal-
l’anno scolastico 2025/2026, il decreto di
cui al comma 5-quater o quello di cui al
comma 5-quinquies definisce un contin-
gente organico comunque non inferiore a
quello determinato sulla base dei criteri
definiti nell’anno scolastico precedente.
Eventuali situazioni di esubero trovano com-
pensazione nell’ambito della definizione del
contingente.

5-septies. Ferma restando l’applicazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, le istituzioni scolastiche autonome cui
non siano assegnati dirigenti scolastici a
tempo indeterminato sono conferite in reg-
genza a dirigenti scolastici titolari di inca-
rico presso altre istituzioni scolastiche au-
tonome, fatto salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle isti-
tuzioni scolastiche autonome cui non può
essere assegnato in via esclusiva un posto di
direttore dei servizi generali e amministra-
tivi, con decreto del direttore generale o del
dirigente non generale titolare dell’ufficio

scolastico regionale competente, è asse-
gnato in comune con altre istituzioni sco-
lastiche un direttore dei servizi generali e
amministrativi. Al personale DSGA che ri-
copra detti posti, in deroga all’articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta
annualmente, a seguito di specifica ses-
sione negoziale nazionale, una indennità
mensile avente carattere di spesa fissa, en-
tro il limite di spesa complessivo di 3
milioni di euro annui, a decorrere dal-
l’anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di
cui al presente comma, pari nel limite a 1
milione di euro per l’anno 2024 e 3 milioni
a decorrere dall’anno 2025 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. »

Conseguentemente, sostituire il comma 2
con il seguente:

2. Per l’applicazione del presente arti-
colo, nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione e del merito è istituito uno
specifico fondo compensativo con una do-
tazione di 5, 5 milioni di euro per l’anno
2024, 21 milioni per l’anno 2025, 34,5 mi-
lioni per l’anno 2026, 46 milioni per l’anno
2027, 54 milioni per l’anno 2028, 63 milioni
per l’anno 2029, 73 milioni per l’anno 2030,
82, 5 milioni per l’anno 2031 e 88,5 milioni
a decorrere dall’anno 2032, nei limiti dei
quali è autorizzata la spesa; ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione a decorrere dall’anno 2024 del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziata dall’arti-
colo 152, comma 3.

1.811. (ex 99.6.) Manzi, Orfini, Zingaretti,
Berruto, Speranza, Toni Ricciardi, Rog-
giani, Marino, Amendola, Malavasi.

Al comma 1, capoverso comma 5-quater,
dopo le parole: nonché della necessità di
salvaguardare le specificità derivanti dalle
istituzioni presenti nei comuni montani,
nelle piccole isole, inserire le seguenti: ,
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nelle aree interne e al capoverso comma
5-quinquies dopo le parole: ferma restando
la necessità di salvaguardare le specificità
delle istituzioni scolastiche situate nei co-
muni montani, nelle piccole isole inserire le
seguenti: , nelle aree interne e al capoverso
comma 5-sexies prima delle parole: In sede
di prima applicazione, inserire le parole:
Ferma restando l’estensione della salvaguar-
dia anche per le scuole presenti nelle aree
interne,.

1.812. (ex 99.18.) Malavasi, Merola, De
Luca, Gnassi.

Al comma 1, capoverso comma 5-quater,
dopo le parole: nei comuni montani, nelle
piccole isole, aggiungere le seguenti: , nelle
aree interne.

Conseguentemente, al medesimo comma:

capoverso comma 5-quinquies, dopo le
parole: ferma restando la necessità di sal-
vaguardare le specificità derivanti dalle isti-
tuzioni presenti nei comuni montani, nelle
piccole isole, aggiungere le seguenti: , nelle
aree interne;

Al capoverso comma 5-sexies, prima
delle parole: In sede di prima applicazione,
premettere le seguenti: Ferma restando l’e-
stensione della salvaguardia anche per le
scuole presenti nelle aree interne,.

1.813. (ex 99.4. ) Ruffino.

Al comma 1, capoverso comma 5-quater,
primo periodo, dopo le parole: caratteriz-
zate da specificità linguistiche aggiungere le
seguenti: oltre che le aree interne e quelle
caratterizzate da indici di elevato disagio
sociale ed economico, ferma restando l’in-
varianza del numero dei centri provinciali
per l’istruzione degli adulti, e.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

al medesimo capoverso, terzo periodo,
sostituire le parole: contingente annuale con
le seguenti: contingente triennale ;

al capoverso comma 5-quinquies:

primo periodo, sostituire le parole: non
inferiore a 900 e non superiore a 1000 con
le seguenti: non inferiore a 700 e non
superiore 800,>

primo periodo, sostituire le parole: nel-
l’anno scolastico 2024/2025 con le seguenti:
a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025;

primo periodo, sostituire le parole: cal-
colato sulla base del parametro di cui al
comma 5« con le seguenti: pari a quello
dell’anno scolastico 2022/2023;

secondo periodo, sopprimere le parole:
per i primi sette anni scolastici;

secondo periodo, sostituire le parole:
correttivo non superiore al 2% con le se-
guenti: correttivo non inferiore al 10%;

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per l’applicazione del presente arti-
colo, nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione e del merito è istituito uno
specifico fondo compensativo con una do-
tazione di 5, 5 milioni di euro per l’anno
2024, 21 milioni per l’anno 2025, 34,5 mi-
lioni per l’anno 2026, 46 milioni per l’anno
2027, 54 milioni per l’anno 2028, 63 milioni
per l’anno 2029, 73 milioni per l’anno 2030,
82, 5 milioni per l’anno 2031 e 88,5 milioni
a decorrere dall’anno 2032, nei limiti dei
quali è autorizzata la spesa; ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione a decorrere dall’anno 2024 del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come rifinanziata dall’articolo
152, comma 3. .>

1.814. (ex 0.58.01000.26.) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.

Al comma 1, capoverso comma 5-quater,
primo periodo, dopo le parole: caratteriz-
zate da specificità linguistiche aggiungere le
seguenti: oltre che le aree interne e quelle
caratterizzate da indici di elevato disagio
sociale ed economico, ferma restando l’in-
varianza del numero dei centri provinciali
per l’istruzione degli adulti, e.
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Conseguentemente:

al medesimo comma:

al medesimo capoverso, terzo periodo,
sostituire le parole: contingente annuale con
le seguenti: contingente triennale ;

al capoverso comma 5-quinquies:

primo periodo, sostituire le parole: nel-
l’anno scolastico 2024/2025 con le seguenti:
a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025;

primo periodo, sostituire le parole: cal-
colato sulla base del parametro di cui al
comma 5« con le seguenti: pari a quello
dell’anno scolastico 2022/2023;

secondo periodo, sopprimere le parole:
per i primi sette anni scolastici;

secondo periodo, sostituire le parole:
correttivo non superiore al 2% con le se-
guenti: correttivo non inferiore al 10%;

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per l’applicazione del presente arti-
colo, nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione e del merito è istituito uno
specifico fondo compensativo con una do-
tazione di 5, 5 milioni di euro per l’anno
2024, 21 milioni per l’anno 2025, 34,5 mi-
lioni per l’anno 2026, 46 milioni per l’anno
2027, 54 milioni per l’anno 2028, 63 milioni
per l’anno 2029, 73 milioni per l’anno 2030,
82, 5 milioni per l’anno 2031 e 88,5 milioni
a decorrere dall’anno 2032, nei limiti dei
quali è autorizzata la spesa; ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione a decorrere dall’anno 2024 del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come rifinanziata dall’articolo
152, comma 3. .>

sostituire il comma 2-bis, con il se-
guente:

2-bis. Al fine di evitare la ripetizione di
somme già erogate in favore dei dirigenti
scolastici negli anni scolastici 2019/2020,
2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo
unico nazionale della dirigenza scolastica
(FUN) fino a un massimo di 20 milioni di
euro per l’anno 2023, è destinata alla co-
pertura delle maggiori spese sostenute per

i predetti anni scolastici in conseguenza
dell’ultrattività riconosciuta ai contratti col-
lettivi regionali relativi all’anno scolastico
2016/2017 o, se più favorevoli, all’anno
scolastico 2018/19. In nessun caso possono
essere riconosciuti emolumenti superiori a
quelli derivanti dalla predetta ultrattività.
Per l’attuazione della disposizione il FUN è
incrementato di 20 milioni di euro per
l’anno 2023 mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.815. (ex 0.58.01000.32.) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.

Al comma 1, capoverso comma 5-quater,
primo periodo, dopo le parole: caratteriz-
zate da specificità linguistiche aggiungere le
seguenti: oltre che le aree interne e quelle
caratterizzate da indici di elevato disagio
sociale ed economico, ferma restando l’in-
varianza del numero dei centri provinciali
per l’istruzione degli adulti, e.

Conseguentemente, al medesimo comma,
al medesimo capoverso, terzo periodo, sosti-
tuire le parole: contingente annuale con le
seguenti: contingente triennale;

1.816. (ex 0.58.01000.28.) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.

Al comma 1, capoverso comma 5-quin-
quies, sostituire le parole: non inferiore a
900 e non superiore a 1000, con le seguenti:
non inferiore a 700 e non superiore a 800.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni,
con le seguenti: 370 milioni.

1.817. (ex 99.15.) Piccolotti, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso comma 5-quin-
quies, primo periodo, sostituire le parole:
non inferiore a 900 e non superiore a 1000
con le seguenti : non inferiore a 700 e non
superiore 800,

1.818. (ex 0.58.01000.27. ) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.
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Al comma 1, capoverso comma 5-quin-
quies, primo periodo, dopo le parole: speci-
ficità linguistiche aggiungere le seguenti: ,ol-
tre che le aree interne e quelle caratteriz-
zate da indici di elevato disagio sociale ed
economico, ferma restando l’invarianza del
numero dei centri provinciali per l’istru-
zione degli adulti.

Conseguentemente, al medesimo comma,
medesimo capoverso, secondo periodo, so-
stituire le parole: non superiore al 2% » con
le seguenti: non inferiore al 10 per cento »;

1.819. (ex 0.58.01000.23.) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.

Al comma 1, capoverso comma 5-quin-
quies, primo periodo, dopo le parole: speci-
ficità linguistiche aggiungere le seguenti: ,ol-
tre che le aree interne e quelle caratteriz-
zate da indici di elevato disagio sociale ed
economico, ferma restando l’invarianza del
numero dei centri provinciali per l’istru-
zione degli adulti.

1.820. (ex 0.58.01000.25. ) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.

Al comma 1, capoverso comma 5-quin-
quies, primo periodo, sostituire le parole:
nell’anno scolastico 2024/2025 con le se-
guenti: a decorrere dall’anno scolastico 2024/
2025;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

medesimo capoverso:

primo periodo, sostituire le parole: cal-
colato sulla base del parametro di cui al
comma 5 con le seguenti: pari a quello
dell’anno scolastico 2022/2023;

secondo periodo, sopprimere le parole:
per i primi sette anni scolastici;

secondo periodo, sostituire le parole:
non superiore al 2% con le seguenti: cor-
rettivo non inferiore al 10%;

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per l’applicazione del presente arti-
colo, nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione e del merito è istituito uno
specifico fondo compensativo con una do-
tazione di 5, 5 milioni di euro per l’anno
2024, 21 milioni per l’anno 2025, 34,5 mi-
lioni per l’anno 2026, 46 milioni per l’anno
2027, 54 milioni per l’anno 2028, 63 milioni
per l’anno 2029, 73 milioni per l’anno 2030,
82, 5 milioni per l’anno 2031 e 88,5 milioni
a decorrere dall’anno 2032, nei limiti dei
quali è autorizzata la spesa; ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione a decorrere dall’anno 2024 del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come rifinanziata dall’articolo
152, comma 3.

1.821. (ex 0.58.01000.21.) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.

Al comma 1, capoverso comma 5-quin-
quies, primo periodo, sostituire le parole:
nell’anno scolastico 2024/2025 con le se-
guenti: a decorrere dall’anno scolastico 2024/
2025;

1.822. (ex 0.58.01000.70.) Caso, Orrico,
Amato, Cherchi, Torto, Dell’Olio, Car-
mina, Donno.

Al comma 1, capoverso comma 5-quin-
quies, secondo periodo, sostituire le parole:
non superiore al 2% con le seguenti: cor-
rettivo non inferiore al 10%

1.823. (ex 0.58.01000.24.) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. 2. Per l’applicazione del presente ar-
ticolo, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’istruzione e del merito è istituito
uno specifico fondo compensativo con una
dotazione di 5,5 milioni di euro per l’anno
2024, 21 milioni per l’anno 2025, 34,5 mi-
lioni per l’anno 2026, 46 milioni per l’anno
2027, 54 milioni per l’anno 2028, 63 milioni
per l’anno 2029, 73 milioni per l’anno 2030,
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82, 5 milioni per l’anno 2031 e 88,5 milioni
a decorrere dall’anno 2032, nei limiti dei
quali è autorizzata la spesa; ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione a decorrere dall’anno 2024 del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come rifinanziata dall’articolo
152, comma 3.

1.824. (ex 0.58.01000.29.) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.

Al comma 1, dopo il capoverso comma
5-sexies, aggiungere i seguenti:

5-septies. Per gli anni scolastici a partire
dall’anno scolastico 2023/2024, i Dirigenti
scolastici sono assegnati agli istituti auto-
nomi costituiti da un numero di alunni
inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300
unità per le scuole collocate nelle piccole
isole, nei comuni montani o nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità lin-
guistiche.

5-octies. Per le finalità di cui al comma
5-septies, è stanziata la somma di 40,84
milioni a decorrere dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 359,16 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

1.825. (ex 99.1.) Gribaudo, Malavasi.

Al comma 2, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole:e il fondo di cui
l’articolo 1, comma 770, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 è incrementato di
euro 3 milioni annui a decorrere dall’anno
2023 ».

Conseguentemente, al medesimo comma,
dopo il secondo periodo, aggiungere il se-
guente: Agli oneri derivanti dall’applica-
zione delle disposizioni di cui al periodo
precedente, pari a euro 3 milioni decorrere
dall’anno 2023 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1 comma 200 della legge 23 di-

cembre 2014 n. 190 come incrementato
dall’articolo 152, comma 3.

1.826. (ex 0.58.01000.57.) Faraone, Marat-
tin.

Sostituire il comma 2-bis, con il se-
guente:

2-bis.Al fine di evitare la ripetizione di
somme già erogate in favore dei dirigenti
scolastici negli anni scolastici 2019/2020,
2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo
unico nazionale della dirigenza scolastica
(FUN) fino a un massimo di 20 milioni di
euro per l’anno 2023, è destinata alla co-
pertura delle maggiori spese sostenute per
i predetti anni scolastici in conseguenza
dell’ultrattività riconosciuta ai contratti col-
lettivi regionali relativi all’anno scolastico
2016/2017 o, se più favorevoli, all’anno
scolastico 2018/19. In nessun caso possono
essere riconosciuti emolumenti superiori a
quelli derivanti dalla predetta ultrattività.
Per l’attuazione della disposizione il FUN è
incrementato di 20 milioni di euro per
l’anno 2023 mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.827. (ex 0.58.01000.31.) Manzi, Orfini,
Berruto, Zingaretti, Speranza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, all’articolo
1 dopo il comma 18-octies sono aggiunti i
commi:

18-novies. Esclusivamente in caso di
esaurimento delle graduatorie utili, a legi-
slazione vigente, al fine dell’immissione in
ruolo dei docenti di sostegno e solo all’esito
delle procedure di cui al comma 17-ter, le
facoltà assunzionali annualmente autoriz-
zate per la predetta tipologia di posto sono
utilizzate per lo scorrimento della prima
fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i
posti di sostegno, o negli appositi elenchi
aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche
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con riserva accertamento del titolo, coloro
che conseguono il titolo di abilitazione o di
specializzazione entro il 15 luglio 2021.

18-decies. Le assunzioni di cui al prece-
dente comma sono disposte con contratto a
tempo determinato esclusivamente nella pro-
vincia per le quali il docente risulta iscritto
nella prima fascia delle graduatorie pro-
vinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi.

Nel corso del contratto a tempo de-
terminato i candidati svolgono altresì il
percorso annuale di formazione iniziale e
prova di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In caso di positiva valutazione del
percorso annuale di formazione e prova, il
docente è assunto a tempo indeterminato e
confermato in ruolo, dal 1° settembre del-
l’anno scolastico successivo nella medesima
istituzione scolastica presso cui ha prestato
servizio a tempo determinato. La negativa
valutazione del percorso di formazione e
prova comporta la reiterazione dell’anno di
prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.828. (ex 99.9. ) Sottanelli.

Dopo l’articolo 99, aggiungere il se-
guente:

Art. 99-bis.

(Estensione del tempo pieno e del tempo
prolungato)

1. È istituito il tempo pieno in tutti gli
istituti scolastici della scuola primaria dello
Stato. Per dette attività deve essere garan-
tita una percentuale aggiuntiva dell’orga-
nico docente e ATA non inferiore al 20 per
cento dell’organico della singola scuola.

2. È istituito altresì il tempo prolungato
pomeridiano nei cicli scolastici della scuola
secondaria di I e II grado, basato sull’isti-
tuzione di cattedre orario comprensive delle
ore d’insegnamento e del tempo mensa, per
almeno tre giorni alla settimana nei periodi
di attività didattica; si intende obbligatoria
la frequenza di detto tempo prolungato per
gli alunni della scuola secondaria di I grado

e per gli alunni del I biennio della scuola
secondaria di II grado; si intende volonta-
ria e a richiesta individuale la frequenza
del tempo prolungato per gli alunni del
triennio della scuola secondaria di II grado.
La programmazione delle attività pomeri-
diane è affidata ai Collegi dei docenti, che
la elaboreranno sulla base di un « Progetto
formativo » condiviso con le famiglie e, per
la scuola secondaria di II grado (biennio e
triennio), con le rappresentanze in carica
degli studenti. Detto progetto deve essere
formalizzato entro la fine dell’anno scola-
stico precedente e deve essere finalizzato,
per almeno il 60 per cento delle ore, ad
attività di recupero, assistenza e motiva-
zione allo studio, attività laboratoriali di
ricerca e approfondimento, per le quali
deve essere garantita una percentuale ag-
giuntiva dell’organico docente e ATA non
inferiore al 20 per cento dell’organico della
singola scuola. Per il 40 per cento restante,
è facoltà dei soggetti che partecipano al
« Progetto formativo » prevedere attività di
natura culturale, formativa e di socialità, in
concorso con realtà esterne alla scuola e
coerenti con il medesimo « Progetto forma-
tivo ».

3. Per consentire l’effettivo esercizio sia
del tempo pieno che prolungato, deve es-
sere garantita in ogni scuola o polo scola-
stico un servizio mensa gratuito, nonché
deve essere garantito il trasporto pubblico
pomeridiano, in orari congrui allo svolgi-
mento delle attività scolastiche, attraverso
il coordinamento delle istituzioni scolasti-
che, delle istituzioni locali e delle società di
gestione del trasporto pubblico.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui ai commi precedenti valutati nel
limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di
euro a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede a valere sulle maggiori entrate rive-
nienti a decorrere dall’anno 2023 dall’an-
nuale e progressiva eliminazione in misura
non inferiore al dieci per cento dei sussidi
dannosi per l’ambiente (SAD) di cui al
catalogo istituito presso il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, limitatamente a quelli che non im-
pattano sulla tutela, costituzionalmente ga-
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rantita, delle famiglie vulnerabili, della sa-
lute e del lavoro.

1.829. (ex 99.014.) Piccolotti, Mari, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 99, aggiungere il se-
guente:

Art. 99-bis.

1. Il comma 980 dell’articolo 1 della
legge n. 178 del 30 dicembre 2021 è così
sostituito:

980. All’articolo 1 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, dopo il comma 18-octies sono in-
seriti i seguenti:

« 18-novies. Esclusivamente in caso di
esaurimento delle graduatorie utili, a legi-
slazione vigente, al fine dell’immissione in
ruolo dei docenti di sostegno e solo all’esito
delle procedure di cui al comma 17-ter, le
facoltà assunzionali annualmente autoriz-
zate per la predetta tipologia di posto sono
utilizzate per lo scorrimento della prima
fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i
posti di sostegno, o negli appositi elenchi
aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche
con riserva di accertamento del titolo, co-
loro che conseguono il titolo di abilitazione
o di specializzazione entro il 15 luglio 2021.

18-decies. Le assunzioni di cui al prece-
dente comma sono disposte con contratto a
tempo determinato esclusivamente nella pro-
vincia per le quali il docente risulta iscritto
nella prima fascia delle graduatorie pro-
vinciali per le supplenze o negli elenchi
aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo
determinato i candidati svolgono altresì il
percorso annuale di formazione iniziale e
prova di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59. In caso di
positiva valutazione del percorso annuale
di formazione e prova, il docente è assunto
a tempo indeterminato e confermato in
ruolo, dal 1° settembre dell’anno scolastico
successivo nella medesima istituzione sco-

lastica presso cui ha prestato servizio a
tempo determinato. La negativa valuta-
zione del percorso di formazione e prova
comporta la reiterazione dell’anno di prova
ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della
legge 13 luglio 2015, n. 107. ».

1.830. (ex 99.05.) Lai.

Dopo l’articolo 99, aggiungere il se-
guente:

Art. 99-bis.

(Trasporto scolastico per alunni con disabi-
lità frequentanti le scuole secondarie di se-

condo grado)

1. Al fine di garantire il diritto allo
studio per gli studenti con disabilità e ri-
muovere gli ostacoli che possano limitarne
l’esercizio, è istituito nello stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione e del
merito il « Fondo a sostegno del trasporto
scolastico per alunni con disabilità frequen-
tanti le scuole secondarie di secondo grado »
con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per l’anno 2023.

2. I requisiti per l’accesso al Fondo da
parte delle pubbliche amministrazioni ti-
tolari delle funzioni di trasporto scolastico
per alunni con disabilità frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado sono
determinati con decreto del Ministro del-
l’istruzione e del merito, da adottarsi di
concerto con il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al comma 1, quan-
tificati in 100 milioni di euro per il 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.831. (ex 99.06. ) Faraone, Sottanelli.
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Dopo l’articolo 99, aggiungere il se-
guente:

Art. 99-bis.

(Finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del si-
stema educativo di istruzione e formazione)

1. Al fine di dare attuazione ai livelli
essenziali delle prestazioni relative al se-
condo ciclo del sistema educativo di istru-
zione e formazione, di cui all’articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione e del merito è
istituito un fondo con una dotazione pari a
900 milioni per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 900 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede attraverso le minori spese
derivanti da interventi di razionalizzazione
e di revisione della spesa pubblica. A tale
fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurino minori spese pari a 900
milioni di euro per l’anno 2023. Qualora le
suddette misure non siano adottate o siano
adottate per importi inferiori a quelli in-
dicati dal presente comma, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2023, su
proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono
disposte eventuali e ulteriori riduzioni del-
l’importo delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate pari agli importi di cui al presente
comma, ferma restando la necessaria tu-
tela, costituzionalmente garantita, del di-
ritto all’istruzione, dei contribuenti più de-
boli e delle famiglie.

1.832. (ex 99.09. ) Carfagna, Sottanelli,
Grippo.

Dopo l’articolo 99, aggiungere il se-
guente:

Art. 99-bis.

(Misure per il supporto e lo sviluppo della
comunità educante)

1. In conseguenza dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, al fine di con-

sentire un tempestivo ed efficace sostegno e
sviluppo della comunità educante, promuo-
vere reti di sussidiarietà e corresponsabilità
socio-educativa, garantire il benessere edu-
cativo e psicologico della comunità scola-
stica, collaborare con i docenti il personale
ATA e i genitori, nelle relazioni con gli
studenti, potenziare le reti educative con
enti locali, Terzo settore e tutte le realtà
che agiscono negli ambiti educativi, è isti-
tuito il « Fondo per il sostegno e lo sviluppo
della comunità educante ».

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito
nello stato di previsione del Ministero del-
l’istruzione e del merito, è destinato ai
comuni per promuovere patti educativi con
le istituzioni scolastiche ed educative del
territorio. Ciascun patto educativo, sotto-
scritto dal comune e da una o più scuole
del territorio comunale, o da più comuni e
più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti
comunali, supporta e potenzia le comunità
educanti mediante la predisposizione e l’at-
tuazione di uno o più progetti volti, attra-
verso l’educatore socio-pedagogico e il pe-
dagogista, a prevenire e recuperare i feno-
meni di vulnerabilità sociale, povertà cul-
turale ed educativa, a garantire il benessere
degli alunni, ridurre l’abbandono scolastico
precoce e la dispersione scolastica; e ad
intervenire, attraverso la psicologo, nelle
situazioni di disagio psicologico e disturbo
psico-emotivo.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da
più comuni, si provvede alla individuazione
del comune capofila, destinatario di un
finanziamento massimo di 150.000 euro
per ciascuno degli anni scolastici 2023/
2024 e 2024/2025.

4. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, d’intesa con il Ministero dell’interno,
da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di predisposi-
zione dei patti educativi, i criteri in base ai
quali debbono essere predisposti i progetti
nonché le procedure per l’individuazione
del pedagogista, dell’educatore professio-
nale socio-pedagogico e dello psicologo e le
loro linee di intervento, come previsto dal
comma 2.
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5. Entro e non oltre trenta giorni dal-
l’approvazione del decreto di cui al comma
4, il Ministero dell’istruzione è autorizzato
ad emanare un bando per ripartire le ri-
sorse di cui al comma 6, destinate ai co-
muni sottoscrittori dei patti educativi di cui
ai commi precedenti, che presentino uno o
più progetti di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, valutati in 10 milioni
di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro
per l’anno 2024 e 20 milioni di euro per
l’anno 2025, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

1.833. (ex 99.013.) Piccolotti, Malavasi,
Manzi, Grimaldi, Zanella, Ascani.

Dopo l’articolo 99, aggiungere il se-
guente:

Art. 99-bis.

(Misure a sostegno dell’accesso al sistema
educativo della prima infanzia)

1. Nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un apposito fondo, denominato « Fondo
per la gratuità degli asili nido », con una
dotazione di 400 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, volto a finan-
ziare le misure per realizzare l’esonero
delle famiglie a basso reddito dal paga-
mento dell’asilo nido.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari 400 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.834. (ex 99.015.) Piccolotti, Mari, Gri-
maldi.

ART. 100.

(COMMI 354-356)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per il triennio 2019-2021 e successivi
rinnovi, gli oneri posti a carico del bilancio

statale per la contrattazione collettiva na-
zionale per i miglioramenti economici del
personale scolastico, comparto istruzione e
ricerca, sono incrementati di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 100 milioni di euro l’anno a
decorrere dall’anno 2023.

1.835. (ex 100.8.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza, Toni Ricciardi,
Roggiani.

Al comma 1, sostituire le parole: 150
milioni di euro per l’anno 2023 con le
seguenti: 177 milioni di euro per l’anno
2023 e di 200 milioni a decorrere dal 2024.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:

1-bis. Per l’anno scolastico 2023/2024, è
istituito il servizio di supporto psicologico
nelle istituzioni scolastiche rivolto al per-
sonale scolastico, agli studenti e alle fami-
glie al fine di fornire assistenza psicologica
e prevenire l’insorgere di forme di disagio
e malessere psico-fisico. Per l’attuazione
della presente disposizione è autorizzata la
spesa di 27 milioni per l’anno 2023 e 50
milioni a partire dall’anno 2024, a valere
sulle risorse di cui al Fondo del comma 1.
Entro centoventi giorni dall’entrata in vi-
gore della presente legge, il Ministro dell’i-
struzione e del merito, sentito il Consiglio
nazionale dell’ordine degli psicologi, con
proprio decreto stabilisce il funzionamento
del servizio di cui al primo periodo e la
ripartizione delle predette risorse.;

b) all’articolo 152, comma 3, sostituire
le parole: 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023 con le seguenti: 373 milioni
di euro per l’anno 2023 e 350 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2024.

1.836. (ex 100.27.) Di Lauro, Sportiello,
Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina,
Dell’Olio, Donno, Torto, Orrico, Caso.
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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per supportare il personale sco-
lastico nelle finalità di cui al comma 1 e per
realizzare attività rivolte, oltre che al per-
sonale, agli studenti ed alle famiglie fina-
lizzate esclusivamente a fornire un servizio
di consulenza psicologica al sistema scuola,
anche ai fini della prevenzione del disagio
psicologico, alle difficoltà relazionali emer-
genti nonché avviare percorsi di educa-
zione all’affettività e alla acquisizione delle
competenze trasversali personali per la vita,
il Ministero dell’istruzione e del merito è
autorizzato a conferire, in deroga all’arti-
colo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2024,
incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, a
psicologi, regolarmente iscritti al relativo
albo professionale.

1-ter. Gli psicologi di cui al comma pre-
cedente svolgono la propria attività, per un
monte ore settimanale massimo di venti-
quattro ore e per un costo orario lordo di
40 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nel-
l’ambito degli Uffici scolastici provinciali i
quali organizzano la presenza degli psico-
logi nelle strutture scolastiche di compe-
tenza, sulla base del fabbisogno e in coor-
dinamento con il CNOP per la valutazione
degli interventi.

1-quater. Per le finalità di cui ai commi
1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di 40
milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni
per l’anno 2024. Il Ministero dell’istruzione
e del merito con decreto da adottare entro
trenta giorni dall’approvazione della pre-
sente legge, ripartisce il finanziamento pre-
visto per il biennio 2023-2024 tra gli uffici
scolastici provinciali.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall’at-
tuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 40
milioni di euro per il 2023 e a 60 milioni di
euro per il 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.837. (ex 100.3.) Malavasi, Furfaro, Ciani,
Girelli, Stumpo, Ferrari, Gianassi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 121, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, l’autorizzazione di spesa di cui al
comma 123 della medesima legge è incre-
mentata di 19 milioni di euro per l’anno
2024, di 50 milioni di euro per gli anni 2025
e 2016, di 52 milioni di euro per l’anno
2027 e di 100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2028.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 400 milioni di euro per l’anno
2023, di 381 milioni di euro per l’anno
2024, di 350 milioni di euro per gli anni
2025 e 2016, di 348 milioni di euro per
l’anno 2027 e di 300 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2028.

1.838. (ex 100.12.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 2-bis, comma 7, le pa-
role: « quanto a 19 milioni di euro per
l’anno 2024 e 50 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2025, mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 123, della legge
13 luglio 2015, n. 107 » sono sostituite dalle
seguenti: « quanto a 19 milioni di euro per
l’anno 2024 e 50 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2025, mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190 »;

b) all’articolo 16-bis, comma 9, le pa-
role: « a decorrere dall’anno 2027, me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 123, della legge 13 luglio 2015,
n. 107 » sono sostituite dalle seguenti: « a
decorrere dall’anno 2027, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di

Atti Parlamentari — 689 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; »;

c) all’articolo 16-ter, comma 9:

1) alla lettera c), le parole: « quanto
a euro 40.000.000 per l’anno 2027, a valere
sulle risorse di cui all’articolo 1, comma
125, della legge 13 luglio 2015, n. 107; »
sono sostituite dalle seguenti: « quanto a
euro 40.000.000 per l’anno 2027, a valere
sulle risorse di spesa di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 »;

2) alla lettera e), le parole: « quanto
a euro 43.856.522 annui a decorrere dal-
l’anno 2028, mediante corrispondente ri-
duzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 123, della legge 13
luglio 2015, n. 107. » sono sostituite dalle
seguenti: « quanto a euro 43.856.522 annui
a decorrere dall’anno 2028, mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 400 milioni di euro per l’anno
2023, di 381 milioni di euro per l’anno
2024, di 350 milioni di euro per gli anni
2025 e 2016, di 348 milioni di euro per
l’anno 2027 e di 300 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2028.

1.839. (ex 100.17.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per supportare il personale sco-
lastico nelle finalità di cui al comma 1 e per
realizzare attività rivolte, oltre che al per-
sonale, agli studenti ed alle famiglie fina-
lizzate esclusivamente a fornire un servizio
di consulenza psicologica al sistema scuola,
anche ai fini della prevenzione del disagio
psicologico, alle difficoltà relazionali emer-
genti nonché avviare percorsi di educa-
zione all’affettività e alla acquisizione delle
competenze trasversali personali per la vita,
il Ministero dell’istruzione e del merito è

autorizzato a conferire, in deroga all’arti-
colo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2024,
incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, a
psicologi, regolarmente iscritti al relativo
albo professionale. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di
40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60
milioni per l’anno 2024. Gli psicologi svol-
gono la propria attività, per un monte ore
settimanale massimo di ventiquattro ore e
per un costo orario lordo di 40 euro, in-
clusivo degli oneri riflessi, nell’ambito degli
uffici scolastici provinciali i quali organiz-
zano la presenza degli psicologi nelle strut-
ture scolastiche di competenza, sulla base
del fabbisogno. Il Ministero dell’istruzione
e del merito ripartisce il finanziamento
previsto per il triennio 2022-2024 tra gli
uffici scolastici provinciali.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 360 milioni di euro per l’anno
2023 e 340 milioni di euro per l’anno 2024,
e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno
2025.

1.840. (ex * 100.1.) Lai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per fronteggiare le maggiori esi-
genze connesse al fabbisogno energetico
degli istituti scolastici paritari, ivi compresi
quelli degli enti locali, derivanti dall’ecce-
zionale incremento del costo dell’energia, è
assegnato alle scuole dell’infanzia e prima-
rie paritarie un contributo aggiuntivo di 60
milioni di euro per l’anno 2023. Tale con-
tributo è ripartito tra gli uffici scolastici
regionali in proporzione al numero degli
alunni. Gli uffici scolastici regionali prov-
vedono al successivo riparto in favore delle
istituzioni scolastiche in proporzione al nu-
mero degli alunni.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 340 milioni di euro per l’anno

Atti Parlamentari — 690 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



2023 e di 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.841. (ex 100.16.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere iniziative di
recupero e di consolidamento degli appren-
dimenti relativi alle ore di scuola in pre-
senza perse da parte degli studenti che
sono stati soggetti a misure di isolamento
dovute all’infezione da SARS-CoV-2, attra-
verso attività gratuite extra scolastiche, quali
attività culturali, attività sportive, soggiorni
estivi, sostegno allo studio e sostegno psi-
cologico, il fondo per i ristori educativi, di
cui all’articolo 5-bis del decreto-legge 7
gennaio 2022, n. 1, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, è
incrementato di 2 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2024.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 400 milioni di euro per l’anno
2023 e 398 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.842. (ex 100.11.) Manzi, Orfini, Berruto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche di cui all’arti-
colo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni
di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. Il
predetto incremento è destinato a suppor-
tare il personale delle istituzioni scolasti-
che statali, gli studenti e le famiglie attra-
verso servizi professionali per l’assistenza e
il supporto psicologico in relazione alla
prevenzione e al trattamento dei disagi e
delle conseguenze derivanti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 350 milioni di euro per gli anni

2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2026.

1.843. (ex 100.9.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione delle scuole
innovative, alle somme già indicate all’ar-
ticolo 18, comma 8, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’am-
bito degli investimenti immobiliari previsti
dal piano di impiego dei fondi disponibili di
cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni, destina
ulteriori 10 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 390 milioni di euro l’anno a
decorrere dall’anno 2023.

1.844. (ex 100.13.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare l’offerta for-
mativa, sostenere la formazione dei do-
centi, la continuità didattica e l’autonomia
scolastica, il « Fondo la buona scuola » di
cui all’articolo 1, comma 4, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3
milioni di euro per l’anno 2023 e di 4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 397 milioni di euro per l’anno
2023 e di 396 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.845. (ex 100.14.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine degli incarichi tempo-
ranei, attivati ai sensi dell’articolo 231-bis,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
del personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e
promozione alla piena ripresa delle attività
didattiche e per la personalizzazione dei
percorsi di apprendimento degli alunni,
può essere prorogato al 30 giugno 2023, nel
limite di spesa 390 milioni di euro per
l’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 10 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024.

1.846. (ex 100.25.) Amato, Caso, Orrico,
Cherchi, Torto, Dell’Olio, Carmina,
Donno.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare il corretto
funzionamento delle istituzioni scolastiche
e contrastare le carenze di personale, la
dotazione organica del personale ammini-
strativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche statali è incrementato di 400
unità a decorrere dal 1° gennaio 2023. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a
18 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.847. (ex 100.20.) Del Barba.

Al comma 3, sostituire le parole: del
presente articolo con le seguenti: dei commi
1 e 2.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i
seguenti commi:

3-bis. Al fine di adeguare la retribuzione
di posizione di parte variabile dei dirigenti
scolastici in relazione alla complessità e
alla gravosità delle attività che sono chia-
mati a svolgere, all’articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 340, le parole: « per l’anno
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a
decorrere dall’anno 2023 »;

b) al comma 341, le parole: « 2020/
2021 e 2021/2022 », sono sostituite dalle
seguenti: « 2020/2021, 2021/2022 e 2022/
2023 »

c) al comma 342, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e a decorrere
dall’anno 2024, per un importo di 25 mi-
lioni di euro annui, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. ».

3-ter. Al fine di evitare la ripetizione di
somme già erogate in favore dei dirigenti
scolastici negli anni scolastici 2019/2020,
2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo
unico nazionale della dirigenza scolastica
(FUN) fino a un massimo di 20 milioni di
euro per l’anno 2023, è destinata alla co-
pertura delle maggiori spese sostenute per
i predetti anni scolastici in conseguenza
dell’ultrattività riconosciuta ai contratti col-
lettivi regionali relativi all’anno scolastico
2016/2017 o, se più favorevoli, all’anno
scolastico 2018/19. In nessun caso possono
essere riconosciuti emolumenti superiori a
quelli derivanti dalla predetta ultrattività.
Per l’attuazione della disposizione di cui al
periodo precedente, il FUN è incrementato
di 20 milioni di euro per l’anno 2023 me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

1.848. (ex * 100.5. ) Grippo, Boschi.

Al comma 3, sostituire le parole: del
presente articolo con le seguenti: dei commi
1 e 2.
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Conseguentemente, aggiungere, in fine, i
seguenti commi:

3-bis. Al fine di adeguare la retribuzione
di posizione di parte variabile dei dirigenti
scolastici in relazione alla complessità e
alla gravosità delle attività che sono chia-
mati a svolgere, all’articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 340, le parole: « per l’anno
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a
decorrere dall’anno 2023 »;

b) al comma 341, le parole: « 2020/
2021 e 2021/2022 », sono sostituite dalle
seguenti: « 2020/2021, 2021/2022 e 2022/
2023 »

c) al comma 342, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « e a decorrere
dall’anno 2024, per un importo di 25 mi-
lioni di euro annui, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. ».

3-ter. Al fine di evitare la ripetizione di
somme già erogate in favore dei dirigenti
scolastici negli anni scolastici 2019/2020,
2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo
unico nazionale della dirigenza scolastica
(FUN) fino a un massimo di 20 milioni di
euro per l’anno 2023, è destinata alla co-
pertura delle maggiori spese sostenute per
i predetti anni scolastici in conseguenza
dell’ultrattività riconosciuta ai contratti col-
lettivi regionali relativi all’anno scolastico
2016/2017 o, se più favorevoli, all’anno
scolastico 2018/19. In nessun caso possono
essere riconosciuti emolumenti superiori a
quelli derivanti dalla predetta ultrattività.
Per l’attuazione della disposizione di cui al
periodo precedente, il FUN è incrementato
di 20 milioni di euro per l’anno 2023 me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.

1.849. (ex * 100.15.) Manzi, Orfini, Ber-
ruto.

Al comma 3, sostituire le parole: del
presente articolo con le seguenti: dei commi
1 e 2.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i
seguenti commi:

3-bis. L’autorizzazione di spesa, di cui
all’articolo 1, comma 123, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro
20 milioni per l’anno 2024, 50 milioni per
gli anni 2025 e 2026, e 100 milioni a de-
correre dall’anno 2027.

3-ter. Il Fondo di cui all’articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, è incrementato di euro 5 mi-
lioni per l’anno 2023, 15 milioni per l’anno
2024 e 21 milioni a decorrere dall’anno
2025.

3-quater. Il Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche di cui all’arti-
colo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è incrementato di euro 2
milioni per gli anni 2023 e 2024 e 5 milioni
a decorrere dall’anno 2025.

3-quinquies. L’autorizzazione di spesa,
di cui all’articolo 1, comma 125, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di
euro 2 milioni per gli anni 2023 e 2024 e 15
milioni a decorrere dall’anno 2025.

3-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 1,
comma 158, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, è incrementato di euro 8,8 milioni
per l’anno 2023, 7,8 milioni per l’anno 2024
e 6,8 milioni per l’anno 2025.

3-septies. Agli oneri derivanti dalle di-
sposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-se-
xies, pari a euro 17,8 milioni per l’anno
2023, 46,8 milioni per l’anno 2024, 97,8
milioni per l’anno 2025, 91 milioni per
l’anno 2026 e 141 milioni a decorrere dal-
l’anno 2027, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.850. (ex 100.6. ) Boschi, Grippo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di favorire la continuità
occupazionale i contratti di supplenza breve
e saltuari disposti in relazione all’emer-
genza sanitarie da COVID-19, del personale
docente e anche del personale ATA, consi-
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derata la loro importanza per il funziona-
mento scolastico, mantengono efficacia per
l’anno scolastico 2022/2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 380 milioni di euro per l’anno
2023 e di 400 milioni di euro l’anno a
decorrere dall’anno 2024.

1.851. (ex 100.2.) Sarracino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo di cui all’articolo 13,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, è incrementato di euro 5 mi-
lioni per l’anno 2023, 15 milioni per l’anno
2024 e 21 milioni a decorrere dall’anno
2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma, stimati in 5 milioni di
euro per l’anno 2023, 15 milioni per l’anno
2024 e 21 milioni a decorrere dall’anno
2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

1.852. (ex 100.7. ) Boschi, Grippo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo di cui l’articolo 1, comma
770, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
è incrementato di euro 3 milioni. Agli oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al pe-
riodo precedente pari a euro 3 milioni
decorrere dall’anno 2023 si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.853. (ex 100.4. ) Faraone.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Contributo integrativo per le scuole parita-
rie che accolgono alunni con disabilità)

1. Il contributo di cui all’articolo 1-quin-
quies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo

2016, n. 42, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incre-
mentato di 20 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente disposizione, pari a 20 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, così come rifinanziato dall’articolo
152 della presente legge.

1.854. (ex 100.02. ) Grippo, Bonetti, Bo-
schi, Ruffino.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche)

1. Il Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è incrementato di 126 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 126 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.855. (ex 100.09.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Gratuità del servizio mensa nella scuola
primaria)

1. Al fine di garantire, in forma gra-
duale e progressiva, l’accesso di tutti i mi-
nori al servizio di mensa scolastica, ove
attivato il tempo pieno, è istituito presso il
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Ministero dell’istruzione e del merito un
fondo, con una dotazione annuale di 300
milioni di euro, per la gratuità del servizio
di ristorazione nella scuola primaria, de-
stinato al finanziamento della copertura
integrale del costo sostenuto dai comuni
per l’offerta del servizio gratuito di mensa.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.856. (ex 100.03.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Gratuità del trasporto pubblico per gli stu-
denti)

1. Al fine di garantire, in forma gra-
duale e progressiva, la gratuità dei costi
legati alla mobilità delle studentesse e degli
studenti del sistema nazionale di istruzione
nel tragitto da casa alla sede scolastica,
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito uno
specifico fondo con una dotazione di 200
milioni di euro annui, che costituisce limite
di spesa, a decorrere dal 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finaliz-
zato a coprire, anche integralmente, nei
limiti delle risorse disponibili, i costi soste-
nuti dagli utenti sia per i servizi di tra-
sporto scolastico dedicato erogati dagli enti
locali, sia per il trasporto pubblico locale
utilizzato per il raggiungimento della sede
scolastica frequentata dagli stessi.

3. Con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’istruzione e del merito e con
il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza Unifi-
cata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri e le
modalità di assegnazione del beneficio nel
limite di spesa della dotazione del fondo di
cui al comma 1, anche attraverso l’appli-

cazione dell’Indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (ISEE), nonché i criteri
e le modalità di riparto del medesimo fondo
alle regioni, per la successiva assegnazione
del beneficio agli aventi titolo.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.857. (ex 100.04.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Incremento dell’autorizzazione di spesa per
la fornitura gratuita dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione
degli interventi previsti dall’articolo 27,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.858. (ex 100.05.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Incremento del fondo a sostegno del si-
stema integrato di educazione e di istruzione

dalla nascita sino a sei anni)

1. Per arrivare alla progressiva attua-
zione del Piano di azione nazionale plu-
riennale per la promozione del Sistema
integrato di educazione, il Fondo di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, è incrementato, a de-
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correre dall’anno 2023, di 200 milioni di
euro annui.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 200 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.859. (ex 100.06.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Dotazione organica per l’insegnamento di
educazione motoria nella scuola primaria e
riduzione del numero di alunni per classe)

1. Al fine di rendere effettiva la dimi-
nuzione del numero di alunni per classe
nelle scuole statali, all’articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 330 è sostituito dal se-
guente:

« 330. L’introduzione dell’insegnamento
dell’educazione motoria è prevista per la
classe quinta per l’anno scolastico 2022/
2023 nel limite delle risorse finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vi-
gente nonché di quelle di personale definite
con il decreto di cui al comma 335, e per le
classi quarte e quinte a decorrere dall’anno
scolastico 2023/2024, nel limite delle ri-
sorse finanziarie e strumentali definite ai
sensi del comma 336-bis »;

b) dopo il comma 336 è inserito il
seguente:

« 336-bis. In deroga alle previsioni di cui
ai commi 335 e 336, a decorrere dall’anno
scolastico 2023/2024 è istituito uno speci-
fico contingente, fino a un massimo di
5.000 posti e comunque entro il limite di
spesa di cui al presente comma, di docenti
di educazione motoria nella scuola prima-
ria finalizzati all’attivazione del relativo
insegnamento per le classi quarte e quinte.

La dotazione organica dei posti comuni
dell’organico dell’autonomia e di potenzia-
mento è conseguentemente reintegrata di
un numero di posti pari a quelli utilizzati
nell’anno scolastico 2022/2023 per l’intro-
duzione nelle classi quinte dell’insegna-
mento di educazione motoria nella scuola
primaria. Per la copertura dei posti di cui
al primo periodo restano ferme le opera-
zioni già effettuate nonché le disposizioni
di cui ai commi 331, 332, 334 e 337. ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 341,65 milioni di euro per l’anno
2023, 207,85 milioni di euro per l’anno
2024, di 213,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2025 al 2028, di 207,6 milioni
di euro per l’anno 2029 e di 196,05 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

1.860. (ex 100.07.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Deroga numero alunni per classe nelle zone
terremotate)

1. Per l’anno scolastico 2023/2024, i
dirigenti degli uffici scolastici regionali di
cui all’articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con rife-
rimento alle istituzioni scolastiche ed edu-
cative site nelle aree colpite dagli eventi
sismici di cui all’articolo 1, nonché nei
comuni di Casamicciola Terme, Forio e
Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, che ospi-
tano alunni sfollati o che vivono in solu-
zioni abitative di emergenza, oppure i cui
edifici sono stati dichiarati parzialmente o
totalmente inagibili a seguito di tali eventi
sismici, e a quelle ospitate in strutture
temporanee di emergenza, al fine di con-
sentire la regolare prosecuzione delle atti-
vità didattiche e amministrative, derogano
al numero minimo e massimo di alunni per
classe previsto, per ciascun tipo e grado di
scuola, dal regolamento di cui al decreto
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del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81, al fine di garantire un’attività
didattica qualificata e il più possibile indi-
vidualizzata, indispensabile per la rigene-
razione sociale dei territori in questione.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 390 milioni di euro per gli anni
2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l’anno
a decorrere dall’anno 2025.

1.861. (ex 100.08.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza, Curti, D’Al-
fonso.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Contributo a favore delle scuole dell’infan-
zia paritarie)

1. Per l’anno 2023 è assegnato alle scuole
dell’infanzia paritarie un contributo aggiun-
tivo di 35 milioni di euro. Il contributo è
ripartito secondo modalità e criteri definiti
con decreto del Ministro dell’istruzione e
del merito, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 35 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.862. (ex 100.010.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Dote informatica)

1. Al fine di concedere in comodato
d’uso gratuito un dispositivo o strumento

digitale individuale a tutte le studentesse e
a tutti gli studenti delle scuole statali, nello
stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione e del merito è istituito un fondo
denominato « Fondo Dote Informatica » con
una dotazione iniziale pari a euro 250
milioni annui a decorrere dal 2023, che ne
costituisce limite di spesa.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono
destinate all’acquisto di dispositivi e stru-
menti digitali individuali, quali PC o Tablet,
anche nel rispetto dei criteri di accessibilità
per le persone con disabilità, da concedere
in comodato d’uso gratuito a ciascun iscritto
al primo anno della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e di secondo
grado. Gli studenti di cui al periodo pre-
cedente, mantengono il dispositivo fino alla
cessazione dell’iscrizione all’istituzione sco-
lastica che ha concesso il bene in como-
dato. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione e del merito le risorse di cui al
comma 1 sono ripartite tra le istituzioni
scolastiche statali, tenuto conto del numero
di studenti di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 250 milioni di
euro annui a decorrere dal 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.863. (ex 100.013. ) Boschi.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Agevolazioni per l’acquisto di materiale sco-
lastico per minori appartenenti a famiglie

disagiate)

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione e del merito, un
fondo, con una dotazione di 20 milioni di
euro per l’anno 2023, 50 milioni per l’anno
2024 e 50 milioni per l’anno 2025, destinato
all’acquisito di materiale scolastico degli
studenti e studentesse della scuola prima-
ria, scuola secondaria di primo grado e
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scuola secondaria di secondo grado con un
ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire
mediante l’utilizzo di un apposito sistema
abilitante.

2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’istruzione e del
merito e del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabiliti: a) i criteri e le mo-
dalità d’individuazione dei titolari del be-
neficio, tenendo conto dell’età dei cittadini,
dei trattamenti pensionistici e di altre forme
di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo
Stato, della situazione economica del nu-
cleo familiare, dei redditi conseguiti, non-
ché di eventuali ulteriori elementi atti a
escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno; b) l’ammontare del beneficio uni-
tario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del
Fondo e di fruizione del beneficio, da ero-
gare sulla base di procedure di competenza
dei comuni di residenza.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a
20 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025, 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 152,
comma 3, della presente legge.

1.864. (ex * 100.015. ) Boschi.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il se-
guente:

Art. 100-bis.

(Agevolazioni per l’acquisto di materiale sco-
lastico per minori appartenenti a famiglie

disagiate)

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione e del merito, un
fondo, con una dotazione di 20 milioni di
euro per l’anno 2023, 50 milioni per l’anno
2024 e 50 milioni per l’anno 2025, destinato
all’acquisito di materiale scolastico degli
studenti e studentesse della scuola prima-
ria, scuola secondaria di primo grado e
scuola secondaria di secondo grado con un
ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire

mediante l’utilizzo di un apposito sistema
abilitante.

2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’istruzione e del
merito e del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabiliti: a) i criteri e le mo-
dalità d’individuazione dei titolari del be-
neficio, tenendo conto dell’età dei cittadini,
dei trattamenti pensionistici e di altre forme
di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo
Stato, della situazione economica del nu-
cleo familiare, dei redditi conseguiti, non-
ché di eventuali ulteriori elementi atti a
escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno; b) l’ammontare del beneficio uni-
tario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del
Fondo e di fruizione del beneficio, da ero-
gare sulla base di procedure di competenza
dei comuni di residenza.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a
20 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025, 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 152,
comma 3, della presente legge.

1.865. (ex * 100.018.) Sportiello, Di Lauro,
Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Del-
l’Olio, Donno, Carmina, Caso, Amato,
Orrico.

ART. 101.

(COMMI 357-359-VICIES-SEPTIES)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di garantire l’accessibilità li-
bera e gratuita all’istruzione e formazione
universitaria dall’anno 2023, sono abrogati
i commi 255, 256, 257, 258 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, indicanti le soglie
dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) per accedere alla No
Tax Area e i relativi requisiti di merito
previsti in termini di Credito formativo
universitario (CFU) da conseguire per usu-
fruire della contribuzione agevolata.
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1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposi-
zioni di cui al comma 1, valutati nel limite
massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro
a decorrere dall’anno 2023, si provvede a
valere sulle maggiori entrate rivenienti a
decorrere dall’anno 2023 dall’annuale e pro-
gressiva eliminazione in misura non infe-
riore al 10 per cento dei Sussidi dannosi
per l’ambiente (SAD) di cui al catalogo
istituito presso il Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica, limitatamente a
quelli che non impattano sulla tutela, co-
stituzionalmente garantita, delle famiglie
vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.866. (ex 101.25.) Piccolotti, Grimaldi.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Al fine d’incrementare gli importi
delle borse di studio, di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di at-
tuare quanto previsto dal successivo comma
3-ter, i cui oneri sono stimati in 50 milioni
di euro a decorrere dal 2023, il Fondo
integrativo statale per la concessione di
borse di studio, di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del medesimo decreto legisla-
tivo, è incrementato di 700 milioni di euro
a decorrere dal 2023.

3-bis. Nelle more della emanazione del
decreto ministeriale di cui all’articolo 7,
comma 7, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 9, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale – n. 172 della del 26 luglio
2001, a partire dall’anno accademico 2023-
2024 l’importo delle borse di studio viene
erogato in dodici rate mensili.

3-ter. A integrazione di quanto previsto
dall’articolo 8 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, e nelle more della ema-
nazione del decreto ministeriale di cui al-
l’articolo 7, comma 7, del medesimo de-
creto legislativo, le borse di studio sono
erogate a tutte le studentesse e tutti gli
studenti di età inferiore ai 25 anni con
responsabilità genitoriale, così come dal-
l’articolo 316 del codice civile.

3-quater. Ai sensi dell’articolo 7, comma
7, del decreto legislativo 29 marzo 2012,

n. 68, il Ministero dell’università e della
ricerca provvede con proprio decreto al-
l’integrazione delle disposizioni di cui ai
precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter.

3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi
precedenti, valutati in 700 milioni di euro
per l’anno 2023 e 450 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, che ne
costituiscono tetto di spesa, si provvede:

a) per quanto attiene alla somma di
400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024
e 2025 attraverso la corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come incrementato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge;

b) per quanto attiene alla somma di
300 milioni di euro per l’anno 2023 e 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, attraverso la corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4, della presente legge.

1.867. (ex 101.14. ) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 3, sostituire le parole: per la
concessione di borse di studio con le se-
guenti: per la concessione e il potenzia-
mento delle borse di studio per:

a) i ragazzi e le ragazze under 25,
universitari fuori sede, in regola con gli
esami;

b) gli studenti con ISEE non superiore
ai 24.000 mila euro annui, fino alla prima
sessione di esami;

c) le ragazze madri under 25, in regola
con gli esami.

1.868. (ex 101.15. ) Sottanelli, Benzoni,
Grippo.

Al comma 3, sostituire le parole: 250
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 con le seguenti: 300 milioni di
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euro per l’anno 2023 e di 550 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025.

1.869. (ex 101.18.) Guerra, Speranza.

Al comma 3, sostituire le parole: 250
milioni con le seguenti: 150 milioni di euro
per l’anno 2023 e di 500 milioni.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 250 milioni di euro per l’anno
2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2026.

1.870. (ex 101.21.) Caso, Barzotti, Amato,
Orrico, Cherchi, Torto, Dell’Olio, Car-
mina, Donno.

Al comma 3, sostituire le parole: 250
milioni con le seguenti: 450 milioni.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 200 milioni.

1.871. (ex 101.26.) Piccolotti, Grimaldi.

Al comma 3, sostituire le parole: per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le
seguenti: a decorrere dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023
con le seguenti: di 150 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023.

1.872. (ex 101.4.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Al comma 3, sostituire le parole: per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le
seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e
2024 e aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: In coerenza con i principi di auto-
nomia finanziaria delle regioni, di cui de-
creto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per
garantire i livelli essenziali di prestazioni
finalizzate ad assicurare gli strumenti e i
servizi per il pieno successo formativo di
cui all’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a tutti gli
studenti capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi, che presentino i requisiti di eleg-
gibilità definiti dalla normativa, il Fondo
integrativo statale per la concessione di
borse di studio di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni
a decorrere dal 2025.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 400 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100
milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

1.873. (ex 101.16. ) Carfagna, Sottanelli,
Gruppioni, Grippo.

Al comma 3, sostituire le parole: per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le
seguenti: a decorrere dall’anno 2023;

Conseguentemente dopo il comma 3, ag-
giungere il seguente:

3-bis. Al fine di sostenere l’accesso ai
più alti gradi d’istruzione e formazione, il
fondo per il finanziamento ordinario delle
università di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è incrementato di 150 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023 al fine di
garantire al maggior numero di studenti
l’esonero, totale o parziale, dal contributo
onnicomprensivo annuale. Con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
individuati le modalità di definizione degli
esoneri, totali o parziali, da parte delle
università e delle istituzioni di alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica, e i
criteri di riparto delle risorse.
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Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni,
con le seguenti: 250 milioni.

1.874. (ex 101.10.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di sostenere l’accesso ai
più alti gradi d’istruzione e formazione, il
fondo per il finanziamento ordinario delle
università di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è incrementato di 150 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023 al fine di
garantire al maggior numero di studenti
l’esonero, totale o parziale, dal contributo
onnicomprensivo annuale. Con decreto del
Ministro dell’università e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
individuati le modalità di definizione degli
esoneri, totali o parziali, da parte delle
università e delle istituzioni di alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica, e i
criteri di riparto delle risorse.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023
con le seguenti: di 250 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023.

1.875. (ex 101.2.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il fondo per il finanziamento or-
dinario delle università di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537, è incrementato di 25
milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2024 al
fine di consentire l’adeguamento dell’im-
porto delle borse di studio concesse per la
frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
L’adeguamento dell’importo della borsa di
studio è definito con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023
con le seguenti: di 375 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 350 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024.

1.876. (ex 101.3.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di consentire d’indire pro-
cedure per il conferimento di contratti di
ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, così come sostituito
dall’articolo 14, comma 6-septies, del de-
creto-legge 30 aprile 2022, n. 36, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 giu-
gno 2022, n. 79, nell’ambito del programma
PRIN (Progetti di rilevante interesse nazio-
nale) di cui al decreto direttoriale 2 feb-
braio 2022, n. 104, del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, il Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tec-
nologica (FIRST) di cui all’articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è incrementato di 50 milioni di euro per
l’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023
con le seguenti: di 350 milioni di euro annui
per l’anno 2023 e di 400 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2024.

1.877. (ex 101.6.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo per il finanziamento
ordinario delle università di cui all’articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24 di-
cembre 1993, n. 537, è incrementato di 10
milioni euro a decorrere dall’anno 2023 al
fine di consentire l’adeguamento della re-
tribuzione dei collaboratori esperti lingui-
stici, nell’ambito dei criteri stabiliti dalla
contrattazione collettiva nazionale. Con de-
creto del Ministro dell’università e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni
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dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono individuati le modalità e i
criteri di riparto tra le università.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023
con le seguenti: di 390 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023.

1.878. (ex 101.9.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 2023 e 2024, la quota
d’incremento prevista per il Fondo di fun-
zionamento ordinario da ripartire le scuole
superiori a ordinamento speciale è desti-
nata, nella misura del 40 per cento, al
riequilibrio finanziario al fine di assicurare
che, a decorrere dall’anno 2024, ogni isti-
tuzione riceva un contributo pari ad al-
meno il 10 per cento dell’intero stanzia-
mento annuale.

1.879. (ex 101.11.) Orfini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo per la diffusione della
cultura della legalità, di cui ai commi 774-
778 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, istituito nello stato di previ-
sione del Ministero dell’università e della
ricerca, è finanziato con 3 milioni di euro
per l’anno 2023.

Conseguentemente al comma 3 dell’arti-
colo 152, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 397 milioni per l’anno 2023 e
400 milioni a decorrere dall’anno 2024.

1.880. (ex 101.30.) Piccolotti, Borrelli, Gri-
maldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per superare il precariato univer-
sitario e al fine di assicurare il rapido
conseguimento degli obiettivi del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR) nel
campo della ricerca scientifica, missione 4

componente 2, le università possono anti-
cipare, dopo il primo anno del contratto di
cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre
2020, n. 240, l’inquadramento a professore
associato, previo esito positivo di una va-
lutazione che comprenda anche lo svolgi-
mento di una prova didattica nell’ambito
del settore scientifico disciplinare di appar-
tenenza del titolare del contratto e fermo
restando il possesso dell’abilitazione scien-
tifica nazionale. Per le finalità di cui al
periodo precedente e per garantire l’acco-
glimento delle relative istanze da parte dei
ricercatori a tempo determinato, nello stato
di previsione del Ministero dell’università e
della ricerca è istituito un fondo con una
dotazione iniziale di 8 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, che costituisce
tetto di spesa. Le modalità di accesso e i
criteri di ripartizione del predetto fondo da
parte delle università sono disciplinate con
decreto del Ministero dell’università e della
ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sentito il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, e le relative risorse
sono vincolate all’accoglimento delle istanze.
Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 8 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2023 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 152, comma 4, della presente legge.

1.881. (ex 101.13. ) Boschi, Grippo, Casti-
glione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel periodo di attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il
limite di spesa di cui all’articolo 22, comma
6, ultimo periodo, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, non si applica alle risorse
derivanti dal medesimo Piano, nonché a
quelle previste dal Programma nazionale
per la ricerca (PNR) 2021-2027, ovvero per
progetti di ricerca di carattere nazionale,
europeo e internazionale.

1.882. (ex 101.7.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 1, comma 6, capoverso
« Art. 22 » (Contratti di ricerca), della legge

Atti Parlamentari — 702 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



29 giugno 2022, n. 79, le parole: « La spesa
complessiva per l’attribuzione dei contratti
di cui al presente articolo non può essere
superiore alla spesa media sostenuta nel-
l’ultimo triennio per l’erogazione degli as-
segni di ricerca, come risultante dai bilanci
approvati » sono soppresse.

3-ter. All’articolo 1, comma 297, della
legge del 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la
lettera e), aggiungere la seguente:

« e-bis) 150 milioni di euro per l’anno
2023 e 160 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2024 destinati alla stipula, al fine
di svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, di contratti di lavoro subordinato
di cui all’articolo 24 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, come modificato dall’ar-
ticolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79. ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 250 milioni per l’anno 2023 e
240 milioni a decorrere dall’anno 2024.

1.883. (ex 101.27.) Piccolotti, Grimaldi.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: per
l’anno 2023 di 15 milioni di euro con le
seguenti: per l’anno 2023 di 18 milioni di
euro.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 397 milioni di euro per l’anno
2023, 400 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2024.

1.884. (ex 0.58.01000.33.) Manzi, Orfini,
Berruto.

Al comma 359-undecies, sostituire le pa-
role: a decorrere dall’anno 2023 con le
seguenti: con la stessa decorrenza fissata
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 dicembre 2021,

Conseguentemente sostituire il capoverso
comma 3-quaterdecies con il seguente:

359-quaterdecies. Alla copertura degli
oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quin-
quies e 3-sexies pari a 250.426 euro per il
2023 e 107.782 annui a decorrere dal 2024
si provvede per euro 196.535 a carico del
bilancio dell’Agenzia per l’anno 2023, per
euro 53.891 mediante riduzione del fondo
di cui all’articolo 152, comma 4 e per euro
53.891 a carico del bilancio dell’Agenzia a
decorrere dal 2024.

1.885. (ex * 0.4.1000.40.) Grimaldi.

Al comma 359-undecies, sostituire le pa-
role: a decorrere dall’anno 2023 con le
seguenti: con la stessa decorrenza fissata
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 dicembre 2021,;

Conseguentemente sostituire il capoverso
comma 3-quaterdecies con il seguente:

359-quaterdecies. Alla copertura degli
oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quin-
quies e 3-sexies pari a 250.426 euro per il
2023 e 107.782 annui a decorrere dal 2024
si provvede per euro 196.535 a carico del
bilancio dell’Agenzia per l’anno 2023, per
euro 53.891 mediante riduzione del fondo
di cui all’articolo 152, comma 4 e per euro
53.891 a carico del bilancio dell’Agenzia a
decorrere dal 2024>

1.886. (ex * 0.4.1000.92. ) Gribaudo, Lai,
Roggiani.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Misure in materia di ricerca pubblica)

1. Al fine di coadiuvare lo svolgimento
delle attività scientifiche, tecnologiche e di
supporto alla ricerca degli enti pubblici di
ricerca relative al Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR) e di consolidarne
i risultati finali, il Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca di cui all’ar-
ticolo 7 del decreto legislativo 5 giugno
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1998, n. 204, è incrementato di 15 milioni
di euro per l’anno 2023, di 30 milioni di
euro per l’anno 2024, di 50 milioni di euro
per l’anno 2025 e di 100 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2026, destinati
all’assunzione di ricercatori, di tecnologi e
di personale tecnico e amministrativo negli
enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218, in deroga ai limiti di cui all’articolo
9 del medesimo decreto.

2. Con riferimento alle assunzioni di
ricercatori e di tecnologi di cui al comma 1,
le risorse di cui al presente articolo sono
impiegate anche per la stabilizzazione dei
contratti in essere, ivi inclusi i contratti di
ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, mediante proce-
dure selettive da effettuarsi ai sensi dell’ar-
ticolo 12-bis, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Con
decreto del Ministro dell’università e della
ricerca, sentiti i Ministri che esercitano la
vigilanza sugli enti non vigilati dal Mini-
stero dell’università e della ricerca, da adot-
tare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri di riparto delle risorse
di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023
con le seguenti: di 385 milioni di euro per
l’anno 2023, di 370 milioni di euro per
l’anno 2024, di 350 milioni di euro per
l’anno 2025 e di 300 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2026.

1.887. (ex 101.01.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca
non vigilati da Ministero dell’università e

della ricerca)

1. Al fine di promuovere il sistema na-
zionale della ricerca e implementare l’uni-

tarietà dello sviluppo degli enti pubblici di
ricerca e valorizzare il loro contributo alla
competitività del Paese, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze un fondo destinato a
incrementare la dotazione finanziaria or-
dinaria degli enti di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,
e non vigilati dal Ministero dell’università e
della ricerca, con uno stanziamento pari a
55 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, di cui:

a) 20 milioni di euro destinati alla
valorizzazione del personale tecnico ammi-
nistrativo;

b) 25 milioni di euro destinati al per-
sonale ricercatore e tecnologo.

2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono individuati i criteri di
riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle
risorse di cui al presente articolo, nell’am-
bito della contrattazione collettiva nazio-
nale.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023
con le seguenti: di 345 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 400 milioni di euro a
decorre dall’anno 2024.

1.888. (ex 101.02.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non
vigilati dal MUR)

1. A decorrere dal 2023 è disposto il
finanziamento di 60 milioni di euro a fa-
vore degli enti pubblici di ricerca non vi-
gilati dal Ministero dell’università e della
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ricerca, di cui al decreto legislativo 25 no-
vembre 2016, n. 218, così destinati:

a) 40 milioni di euro sono destinati
alla promozione dello sviluppo professio-
nale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli
enti pubblici di ricerca non vigilati dal
Ministero dell’università e della ricerca, di
cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in
servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri di riparto delle risorse di cui alla
presente lettera tra gli enti pubblici di
ricerca non vigilati dal Ministero dell’uni-
versità e della ricerca;

b) 20 milioni di euro sono finalizzati
alla valorizzazione del personale tecnico-
amministrativo degli enti pubblici di ri-
cerca non vigilati dal Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, di cui al decreto legi-
slativo n. 218 del 2016, in ragione delle
specifiche attività svolte nonché del rag-
giungimento di più elevati obiettivi nell’am-
bito della ricerca pubblica. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i criteri di riparto delle risorse
di cui alla presente lettera tra gli enti
pubblici di ricerca non vigilati dal Mini-
stero dell’università e della ricerca.

2. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, pari a 60 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.889. (ex 101.05.) Lai.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Misure in materia di ricerca pubblica)

1. Al fine di rendere maggiormente fles-
sibile la costituzione dei fondi del salario

accessorio delle università e degli enti pub-
blici di ricerca, nell’ambito delle rispettive
risorse di bilancio e della propria autono-
mia, assicurando comunque la sostenibilità
della spesa di personale e gli equilibri di
bilancio, non trova applicazione l’articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75.

1.890. (ex 101.03.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Destinazione agli aumenti delle materie prime
dei fondi non utilizzati per le maggiori spese

COVID nel trasporto scolastico)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo il comma 790, è ag-
giunto il seguente:

« 790-bis. Le economie che si verificano
all’esito delle procedure di cui al prece-
dente comma 790 sono utilizzate per con-
sentire ai comuni l’erogazione dei servizi di
trasporto scolastico anche a fronte dei mag-
giori costi derivanti dall’incremento dei
prezzi dei carburanti, della gestione e ma-
nutenzione del parco veicoli. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministero dell’i-
struzione e con il Ministero dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza 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 comma,
sono definiti i criteri di riparto e le asse-
gnazioni ai singoli comuni. ».

1.891. (ex 101.014.) De Luca, Gnassi, Ma-
lavasi, Merola.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre
2021)

1. Al comma 3 dell’articolo 1 del decreto
legislativo del 23 dicembre 2021, n. 1324, il
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primo periodo è sostituito dal seguente:
« La spesa di cui al comma 1 riferita agli
studenti iscritti ai corsi di dottorato e ai
master universitari di primo e secondo li-
vello è indicata nell’importo massimo di cui
alla sottostante tabella ».

2. All’articolo 1del decreto legislativo del
23 dicembre 2021, n. 1324, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La spesa relativa alle tasse e ai
contributi d’iscrizione riferita agli studenti
iscritti ai corsi di specializzazione è indi-
cata nell’importo massimo di cui alla sot-
tostante tabella, viene finanziata in toto da
delle risorse del Servizio sanitario nazio-
nale (SSN). ».

3. Agli oneri di cui al presente articolo,
valutati in 81 milioni di euro a decorrere
dal 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

1.892. (ex 101.07. ) Faraone.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Utilizzo ribassi d’asta per edilizia scolastica)

1. Gli enti locali, che abbiano in essere
contratti di appalto per interventi di edili-
zia scolastica previsti dal Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), possono
utilizzare i ribassi d’asta conseguiti nella
gara d’appalto, secondo quanto previsto dal
principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria, di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato
4/2.

1.893. (ex * 101.011.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Normativa antincendio edilizia scolastica)

1. Al fine di realizzare gli interventi di
manutenzione straordinaria finalizzati alla

messa a norma antincendio degli edifici
scolastici delle scuole secondarie superiori,
è istituito presso il Ministero dell’istruzione
e del merito un fondo pari a 175 milioni
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 da
ripartire con decreto del Ministero dell’i-
struzione e del merito di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze,
previa intesa in Conferenza Stato-città, da
emanarsi entro il 28 febbraio 2023 tra le
province e le città metropolitane.

2. All’articolo 4, comma 2 del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-
bre 2024 ».

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
175 milioni per ciascuno degli anni 2023 e
2024 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 come rifinanziato, dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.894. (ex 101.012.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Modalità di ripartizione del contributo dello
Stato ai comuni per la fornitura dei pasti al

personale scolastico statale)

1. Al comma 41 dell’articolo 7 del de-
creto-legge decreto-legge 6 luglio 2021, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: « in propor-
zione al numero di classi che accedono al
servizio di mensa scolastica » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « in proporzione al
numero dei pasti effettivamente forniti al
personale statale avente diritto ».

1.895. (ex 101.015.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.
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Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Incremento Fondo per l’assistenza all’auto-
nomia e alla comunicazione degli alunni

con disabilità)

1. Il fondo di cui al comma 179 dell’ar-
ticolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
come modificato dai commi 1 e 2 dell’ar-
ticolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è in-
crementato, per l’anno 2023, di ulteriori
100 milioni di euro a favore dei comuni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
100 milioni di euro per il 2023, 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 152, comma 3,
della presente legge.

1.896. (ex 101.016.) Malavasi, Merola, De
Luca, Gnassi.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Incremento Fondo per l’assistenza all’auto-
nomia e alla comunicazione degli alunni

con disabilità)

1. Il fondo di cui al comma 179 dell’ar-
ticolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
come modificato dai commi 1 e 2 dell’ar-
ticolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è in-
crementato di ulteriori 100 milioni di euro
a favore dei comuni.

Conseguentemente ai maggiori oneri pari
a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023 si provvede, fino al relativo fabbisogno,
a valere sulle risorse finanziarie del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come ridetermi-

nate dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.897. (ex 101.030.) Zanella, Zaratti, Gri-
maldi, Piccolotti.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Contributo a rimborso oneri per libri di
testo della scuola primaria)

1. A decorrere dal 2023 è stanziata la
somma di 70 milioni di euro annui desti-
nata ai comuni per il rimborso dei libri di
testo, erogati gratuitamente, per tutti gli
alunni della scuola primaria, secondo quanto
previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.

2. Resta confermato il finanziamento
pari a 103 milioni di euro, appostati sul
capitolo 2043 del bilancio del Ministero
dell’istruzione e del merito, per la gratuità,
totale o parziale, dei libri di testo in favore
degli alunni che adempiono l’obbligo sco-
lastico in possesso dei requisiti richiesti, in
riferimento all’articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
70 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.898. (ex 101.018.) De Luca, Gnassi, Ma-
lavasi, Merola.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di incremento del
FFO dell’università)

1. Al fine di sostenere l’accesso dei gio-
vani alla ricerca, l’autonomia responsabile
delle università e la competitività del si-
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stema universitario e della ricerca italiano
a livello internazionale, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università, di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incre-
mentato di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, per il finanzia-
mento:

a) dei contratti di ricerca di cui all’ar-
ticolo 22 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come modificato dall’articolo 14 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 giu-
gno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono indivi-
duati i criteri di riparto delle risorse di cui
alla presente lettera, tenendo conto, prio-
ritariamente, del numero di assegni di ri-
cerca di cui al previgente articolo 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi
dagli atenei nel triennio 2020-2022;

b) destinato all’assunzione di ricerca-
tori a tempo determinato di cui all’articolo
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come modificato dall’articolo 14 del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79. Con decreto del Ministro dell’univer-
sità e della ricerca, da adottarsi entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i cri-
teri di riparto delle risorse di cui alla
presente lettera, tenendo conto, prioritaria-
mente, del peso di ciascuna università con
riferimento al criterio del costo standard di
formazione per studente;

c) per l’adeguamento dell’importo delle
borse di studio concesse per la frequenza ai
corsi di dottorato di ricerca. L’adegua-
mento dell’importo della borsa è definito
con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 100 milioni.

1.899. (ex 101.029.) Piccolotti, Grimaldi.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Incremento Fondo mense biologiche)

1. A decorrere dall’anno 2023 è incre-
mentato di 5 milioni di euro il Fondo per
le mense biologiche di cui al comma 5-bis
dell’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile
2017, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.900. (ex * 101.019.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Incremento Fondo mense biologiche)

1. A decorrere dall’anno 2023 è incre-
mentato di 5 milioni di euro il Fondo per
le mense biologiche di cui al comma 5-bis
dell’articolo 64 del decreto-legge 24 aprile
2017, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.901. (ex * 101.031.) Zaratti, Evi, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il se-
guente:

Art. 101-bis.

(Disposizioni in materia di Fondo per lo
sviluppo e la coesione)

1. Al comma 7-ter dell’articolo 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-
gno 2019, n. 58, dopo le parole: « decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, » sono
inserite le seguenti: « quelli relativi alla
realizzazione di nuove infrastrutture sco-
lastiche ».

1.902. (ex 101.040.) Morfino, Ilaria Fon-
tana, Carmina, Dell’Olio, Donno, Fede,
L’Abbate, Torto.

ART. 101-bis.

Al comma 359-quinquiedecies, dopo le
parole: 1° gennaio 2023 aggiungere le se-
guenti: le somme indicate al comma 1,
lettera c) dell’articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 se volte all’inclusione o all’av-
vicinamento in attività lavorative di per-
sone con disabilità, nonché.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3 sostituire le parole: 400 milioni con le
seguenti: 330 milioni

1.903. (ex 0.4.1000.125. ) Faraone, Marat-
tin.

ART. 102.

Dopo l’articolo 102, aggiungere il se-
guente:

Art. 102-bis.

(Misure di sostegno agli impianti sciistici per
fronteggiare il caro bollette nell’ambito del-

l’innevamento artificiale)

1. Al fine di sostenere gli sport montani
e invernali e considerata la forte onerosità
del processo di innevamento artificiale de-
rivante dagli alti costi dell’energia elettrica,
è istituito, nello stato del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, un fondo con
dotazione di euro 10 milioni per l’anno
2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, emanato di concerto con il Mini-
stro del turismo, sono stabiliti i criteri e le
modalità di erogazione delle risorse del
fondo di cui al comma 1 agli impianti
provvisti di sistemi di innevamento artifi-
ciale.

3. Il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero del turismo, nell’am-
bito dei criteri per l’erogazione dei finan-
ziamenti, dovranno tenere conto della lun-
ghezza delle piste per ogni singolo impianto
e la conseguente quantità di neve artificiale
da produrre.

4. Al fine di provvedere ai maggiori
oneri derivanti dall’applicazione delle di-
sposizioni contenute nel presente articolo,
valutate in 10 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.904. (ex 102.02.) Ruffino.

ART. 103.

(COMMI 363-370)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fino alla cessazione delle straor-
dinarie condizioni determinatesi a seguito
della grave crisi internazionale in atto, l’im-
porto degli aiuti non rimborsati può essere
rateizzato fino a un massimo di 24 rate
mensili, comprensive degli interessi. L’effi-
cacia delle disposizioni di cui al presente
comma è subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell’ar-
ticolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.

1.905. (ex 103.2.) Guerra.

ART. 104.

(COMMI 371-374)

Al comma 1, sostituire le parole: 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e a 8 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
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con le seguenti: 15 milioni di euro per
l’anno 2023 e a 18 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: Ministro
del turismo, inserire le seguenti: previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281.

il Fondo di cui all’articolo 152, comma
3, è ridotto di 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

1.906. (ex 104.2.) Di Biase, Gnassi.

ART. 105.

(COMMI 375-377-bis)

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025
con le seguenti: 200 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 220 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, è ridotto di 200 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025.

1.907. (ex 105.4.) Di Biase, Gnassi.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 mi-
lioni per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le
seguenti: 100 milioni per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, è ridotto di 90 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025.

1.908. (ex 105.1.) Curti.

Al comma 2, sostituire le parole da: con
popolazione fino alla fine del comma, con le
seguenti: di cui all’elenco contenuto nel
decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 23 luglio 2021 che individua i
5.518 comuni destinatari delle misure pre-
viste dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158 per
la valorizzazione dei piccoli comuni e la
riqualificazione dei relativi centri storici e
selezionati in base ai parametri definiti con
il decreto ministeriale 10 agosto 2020.

1.909. (ex 105.3.) Gribaudo, Malavasi.

ART. 106.

(COMMI 378-379)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di potenziare gli interventi
finalizzati alla promozione dell’ecoturismo
e del turismo sostenibile e responsabile,
che mirino a minimizzare gli impatti am-
bientali e sociali generando contemporane-
amente reddito ed occupazione e preser-
vando gli ecosistemi, la biodiversità e le
risorse naturali, nello stato di previsione
del Ministero del turismo è istituito un
fondo denominato « Fondo per il turismo
sostenibile », con una dotazione pari a 5
milioni di euro per l’anno 2023 e a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al
primo periodo sono destinate alle seguenti
finalità:

a) rafforzare le grandi destinazioni
culturali attraverso la promozione di forme
di turismo sostenibile e responsabile, l’at-
tenuazione del sovraffollamento turistico
garantendo una migliore integrazione so-
ciale tra visitatori e gli abitanti, la crea-
zione di itinerari turistici innovativi e la
destagionalizzazione del turismo;

b) favorire la transizione ecologica,
con azioni di promozione del turismo so-
stenibile secondo strategie di protezione
delle risorse naturali, di conservazione della
biodiversità, della neutralità climatica, della
mobilità ecologica, dell’efficienza energe-
tica e dell’uso delle fonti rinnovabili nei
servizi turistici ricettivi;

c) promuovere l’inclusione sociale e la
condivisione del benessere economico de-
rivante dai flussi turistici, garantendo van-

Atti Parlamentari — 710 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



taggi socioeconomici alle comunità ospi-
tanti, anche al fine di arrestare gravi feno-
meni di spopolamento e di esclusione della
popolazione residente per effetto di pro-
cessi di repentina ricomposizione sociale;

d) supporto delle strutture ricettive e
imprese turistiche nelle attività utili al con-
seguimento di certificazioni di sostenibilità.

1.910. (ex 106.9.) Evi, Grimaldi, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: 5 milioni di euro per l’anno 2023 e
a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 con le seguenti: 10 milioni di
euro per l’anno 2023 e a 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

Conseguentemente:

al mededimo comma, medesimo pe-
riodo aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il Fondo è destinato anche ad enti locali
proprietari di strutture turistico ricettive o
colonie o strutture similari destinate a bam-
bine e bambini da 3 a 17 anni.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, è ridotto di 5 milioni
di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1.911. (ex 106.1.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025, con le seguenti: 15 milioni di euro per
l’anno 2023 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025.

1.912. (ex 106.3.) Di Biase, Gnassi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:
del turismo intermodale inserire le se-
guenti: , e del ciclo turismo.

1.913. (ex 106.10.) Bonelli, Evi, Grimaldi.

Dopo l’articolo 106, aggiungere il se-
guente:

Art. 106-bis.

(Contrasto alla concorrenza sleale nel set-
tore dell’ospitalità turistica)

1. Le piattaforme di commercializza-
zione sono responsabili in solido in ipotesi
di mancato o falso inserimento del codice
da parte del soggetto gestore dell’immobile,
in fase di registrazione dell’unità immobi-
liare ai sensi dell’articolo 13-quater del
decreto-legge n. 34 del 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58.

1.914. (ex 106.05.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo l’articolo 106, aggiungere il se-
guente:

Art. 106-bis.

(Fondo per la promozione turistica all’estero
di Borghi e Cammini)

1. È istituito, nello stato di previsione
del Ministero del turismo, il « Fondo per la
promozione turistica all’estero di Borghi e
Cammini », con una dotazione di 100 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è desti-
nato a finanziare progetti di promozione
turistica e valorizzazione all’estero delle
aree meno conosciute dell’Italia, con par-
ticolare riferimento ai borghi e cammini
delle aree interne e montane, alla realiz-
zazione di piccoli servizi culturali, anche a
fini turistici; alla creazione e alla promo-
zione di nuovi percorsi storici, tematici e
visite guidate, al sostegno ad attività cultu-
rali, creative, turistiche, commerciali, agro-
alimentari e artigianali, finalizzate a rivi-
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talizzare le economie locali valorizzando i
prodotti, le conoscenze e le tecniche locali.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma
2 è l’Enit.

4. Con decreto del Ministro del turismo,
da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente disegno di
legge, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definite le modalità di attuazione del pre-
sente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, valutati in 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato ai sensi dell’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.915. (ex 106.06.) Di Biase.

ART. 107.

(COMMI 380-385-duodecies)

Al comma 1, sostituire le parole: 2 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2023, di
cui 1 milione di euro è con le seguenti: 50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,
di cui 10 milioni di euro sono.

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, valutati in 48
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede tramite corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3 della presente legge.

1.916. (ex 107.14. ) Boschi.

Al comma 3, lettera a), premettere la
seguente:

0a) Dopo il comma 2, aggiungere il
seguente: « 2-bis. Per le finalità di cui al
comma 1, all’articolo 81, primo comma, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 », le parole da: « sono
escluse » fino a: « legge 16 dicembre 1991,
n. 398 » sono soppresse.

Conseguentemente:

a) alla lettera a) del medesimo articolo
107, comma 3, sostituire le parole: « al 31
marzo 2023 » con le seguenti: « al 30 giugno
2023 »;

b) alla lettera b) del medesimo arti-
colo 107, comma 3, sostituire le parole: « e
a 35 milioni » con le seguenti: « e a 85
milioni »;

c) dopo il comma 6 del medesimo
articolo 107, aggiungere il seguente: « 6-bis.
Per far fronte alla crisi economica deter-
minatasi in ragione dell’aumento dei costi
dell’energia termica ed elettrica, le risorse
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
incrementate di 80 milioni di euro per gli
anni 2023 e 2024, da destinare all’eroga-
zione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e società sportive dilettantisti-
che, per le discipline sportive, per gli enti di
promozione sportiva e per le federazioni
sportive, anche nel settore paralimpico, che
gestiscono impianti sportivi e piscine »;

d) all’articolo 152, comma 3, sostituire
le parole: « 400 milioni di euro l’anno a
decorre dall’anno 2023 » con le seguenti:
« 270 milioni di euro per l’anno 2023 e
2024 e 400 milioni di euro a decorre dal-
l’anno 2025 ».

1.917. (ex 107.9.) Andrea Rossi, Berruto,
Manzi, Orfini, Zingaretti, Speranza.

Al comma 3, lettera a), premettere la
seguente:

0a) Dopo il comma 2, aggiungere il
seguente: 2-bis. Per le finalità di cui al
comma 1, all’articolo 81, primo comma, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, le parole da: « sono
escluse » fino a: « legge 16 dicembre 1991,
n. 398 » sono soppresse.
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Conseguentemente:

a) alla lettera a) del medesimo articolo
107, comma 3, sostituire le parole: « al 31
marzo 2023 » con le seguenti: « al 30 giugno
2023 »;

b) alla lettera b) del medesimo arti-
colo 107, comma 3, sostituire le parole: « e
a 35 milioni » con le seguenti: « e a 85
milioni »;

c) all’articolo 152, comma 3, sostituire
le parole: « 400 milioni di euro l’anno a
decorre dall’anno 2023 » con le seguenti:
« 350 milioni di euro dall’anno 2023 e 400
milioni di euro l’anno a decorre dall’anno
2024 ».

1.918. (ex 107.7.) Andrea Rossi, Berruto,
Manzi, Orfini, Zingaretti, Speranza.

Al comma 3, lettera a), sostituire le pa-
role: 31 marzo 2023. Per il primo trimestre
2023 il contributo riconosciuto, sotto forma
di credito d’imposta, non può essere co-
munque superiore a 10.000 euro con le
seguenti: 31 dicembre 2023. Per l’anno 2023,
il contributo riconosciuto, sotto forma di
credito d’imposta, non può essere comun-
que superiore a 15.000 euro;.

Conseguentemente:

alla lettera b), del medesimo articolo
107, comma 3, sostituire le parole: e a 35
milioni di euro per il primo trimestre 2023
con le seguenti: e a 50 milioni di euro per
l’anno 2023;

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 385
milioni di euro per l’anno 2023 e 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.

1.919. (ex 107.15. ) Del Barba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In alternativa ai contributi di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come

modificato dall’articolo 3, comma 11, del
presente decreto-legge, le associazioni e so-
cietà sportive dilettantistiche, per le disci-
pline sportive, per gli enti di promozione
sportiva e per le federazioni sportive, anche
nel settore paralimpico, che gestiscono im-
pianti sportivi, piscine e palestre possono
accedere ai contributi di cui al presente
articolo.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 330 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2024.

1.920. (ex 107.16.) Benzoni, Del Barba.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Alle associazioni e alle società
sportive iscritte nel registro del Comitato
olimpico nazionale italiano e affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle disci-
pline sportive associate o agli enti di pro-
mozione sportiva, che hanno per oggetto
sociale anche la gestione di impianti spor-
tivi e, in particolare, di impianti natatori, è
riconosciuto un contributo a fondo per-
duto, nel limite massimo di spesa di 80
milioni di euro per l’anno 2023 e 2024, che
costituisce tetto di spesa, per la gestione e
la manutenzione degli impianti natatori,
anche polivalenti. Con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro per lo sport e i giovani, da
adottare di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge sono individuati le modalità e i
termini di presentazione delle richieste di
erogazione del contributo, i criteri di ac-
cesso al contributo e le modalità di eroga-
zione del contributo stesso.

6-ter. Per far fronte alla crisi economica
determinatasi in ragione dell’aumento dei
costi dell’energia termica ed elettrica le
parti dei rapporti di concessione, comun-
que denominati, di impianti sportivi pub-
blici e, in particolare, di impianti natatori,
possono concordare tra loro, ove il conces-
sionario ne faccia richiesta, la revisione dei
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rapporti in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, mediante la
rideterminazione delle condizioni di equi-
librio economico-finanziario originaria-
mente pattuite, anche attraverso la proroga
della durata del rapporto, comunque non
superiore a ulteriori tre anni, in modo da
favorire il graduale recupero dei proventi
non incassati e l’ammortamento degli in-
vestimenti effettuati o programmati. La re-
visione deve consentire la permanenza dei
rischi trasferiti in capo all’operatore eco-
nomico e delle condizioni di equilibrio eco-
nomico finanziario relative al contratto di
concessione. In caso di mancato accordo, le
parti possono recedere dal contratto. In
tale caso, il concessionario ha diritto al
rimborso del valore delle opere realizzate
più gli oneri accessori, al netto degli am-
mortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera
non abbia ancora superato la fase di col-
laudo, dei costi effettivamente sostenuti,
nonché delle penali e degli altri costi so-
stenuti o da sostenere in conseguenza dello
scioglimento del contratto.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 320 milioni di euro per l’anno
2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l’anno
a decorrere dall’anno 2025.

1.921. (ex 107.13.) Berruto, Andrea Rossi,
Fassino, Gribaudo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di garantire la sostenibilità
della riforma del lavoro sportivo, all’arti-
colo 1, comma 34, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 le parole: « con dotazione di
50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023, » sono sostituite
dalle seguenti: « con dotazione di 50 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2021
e 2022 e di 80 milioni di euro per il triennio
2023, 2024 e 2025 ».

6-ter. Al fine di incentivare l’attività
motoria e di sostenere gli enti sportivi
dilettantistici, all’articolo 15, comma 1, let-
tera i-quinquies), del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di detrazione per
oneri, le parole: « per un importo non su-
periore a 210 euro, sostenute per l’iscri-
zione annuale e l’abbonamento, per i ra-
gazzi di età compresa tra 5 e 18 anni » sono
sostituite dalle seguenti: « sostenute per l’i-
scrizione annuale e l’abbonamento per un
importo massimo di 400 euro l’anno ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorre dall’anno 2023 con le
seguenti: 250 milioni di euro fino all’anno
2025 e 350 milioni di euro l’anno a decorre
dall’anno 2026.

1.922. (ex 107.5.) Berruto, Andrea Rossi,
Manzi, Gribaudo, Orfini, Zingaretti, Spe-
ranza, Fassino, Furfaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di incentivare l’attività
motoria e di sostenere gli enti sportivi
dilettantistici, all’articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, in materia di detrazione
per oneri, comma 1, lettera i-quinquies), le
parole: « per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale
e l’abbonamento, per i ragazzi di età com-
presa tra 5 e 18 anni » sono sostituite dalle
seguenti: « sostenute per l’iscrizione an-
nuale e l’abbonamento per un importo mas-
simo di 400 euro l’anno ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorre dall’anno 2023 con le
seguenti: 350 milioni di euro l’anno a de-
corre dall’anno 2023.

1.923. (ex 107.4.) Berruto, Andrea Rossi,
Manzi, Orfini, Zingaretti, Speranza, Fas-
sino, Furfaro, Alessandro Colucci.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di consentire l’organizza-
zione degli eventi di promozione sportiva
denominati « Giochi della Gioventù », è isti-
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tuito presso il Dipartimento per lo sport un
fondo denominato « Fondo per la realizza-
zione dei Giochi della Gioventù », con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2023. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge è emanato con provvedimento del-
l’autorità di Governo competente in mate-
ria di sport il regolamento relativo alle
modalità di utilizzo del fondo.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 380 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni annui a decorrere dal-
l’anno 2024.

1.924. (ex * 107.20.) Fenu, Carmina, Del-
l’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di consentire l’organizza-
zione degli eventi di promozione sportiva
denominati « Giochi della Gioventù », è isti-
tuito presso il Dipartimento per lo sport un
fondo denominato « Fondo per la realizza-
zione dei Giochi della Gioventù », con una
dotazione pari a 20 milioni di euro per
l’anno 2023. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge è emanato con provvedimento del-
l’autorità di Governo competente in mate-
ria di sport il regolamento relativo alle
modalità di utilizzo del fondo.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 380 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni annui a decorrere dal-
l’anno 2024.

1.925. (ex * 107.6.) Berruto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per fare fronte alla crisi econo-
mica derivante dall’aumento dei costi del-
l’energia e incentivare l’impiego di fonti di
energia rinnovabile, in favore delle associa-
zioni e società sportive dilettantistiche, de-

gli enti di promozione sportiva e delle fe-
derazioni sportive, anche nel settore para-
limpico, che gestiscono impianti sportivi e
piscine è riconosciuto, nel limite massimo
complessivo di 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024, un credito
d’imposta pari al 60 per cento delle spese
documentate relative all’acquisto e instal-
lazione di impianti di produzione elettrica
alimentati da fonti rinnovabili. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposi-
zione, sono definite le modalità attuative
per l’accesso al beneficio di cui al presente
comma e per il suo recupero in caso di
illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori di-
sposizioni ai fini del contenimento della
spesa complessiva entro i limiti di cui al
presente comma. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3 della presente legge.

1.926. (ex 107.17. ) Benzoni, Del Barba.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per far fronte alla crisi economica
determinatasi in ragione dell’aumento dei
costi dell’energia termica ed elettrica, le
risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma
369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono incrementate di 80 milioni di euro per
gli anni 2023 e 2024, da destinare all’ero-
gazione di contributi a fondo perduto per
le associazioni e società sportive dilettan-
tistiche, per le discipline sportive, per gli
enti di promozione sportiva e per le fede-
razioni sportive, anche nel settore paralim-
pico, che gestiscono impianti sportivi e pi-
scine.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorre dall’anno 2023 con le
seguenti: 320 milioni di euro per gli anni
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2023 e 2024 e di 400 milioni di euro l’anno
a decorre dall’anno 2025.

1.927. (ex 107.8.) Andrea Rossi, Berruto,
Manzi, Orfini, Zingaretti, Speranza.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire la sostenibilità
della riforma del lavoro sportivo, all’arti-
colo 1, comma 34 della legge 30 dicembre
2020, n. 178 le parole: « con dotazione di
50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023, » sono sostituite
con le seguenti: « con dotazione di 50 mi-
lioni di euro annui per ciascuno degli anni
2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per il
triennio 2023, 2024 e 2025 ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorre dall’anno 2023 con le
seguenti: 320 milioni di euro per gli anni
2023, 2024 e 2025 e di 400 milioni di euro
l’anno a decorrere dall’anno 2026.

1.928. (ex 107.3.) Berruto, Andrea Rossi,
Manzi, Gribaudo, Orfini, Zingaretti, Spe-
ranza, Fassino, Furfaro.

Dopo l’articolo 107, aggiungere il se-
guente:

Art. 107-bis.

(Sostegno alla realizzazione di Readiness
Events per Giochi olimpici e paralimpici

invernali Milano Cortina 2026)

1. Al fine di verificare il corretto fun-
zionamento delle strutture, delle attività e
dei servizi connessi all’organizzazione dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Mi-
lano Cortina 2026 è istituito nello stato di
previsione del Ministero del turismo un
Fondo, denominato « Fondo Readiness
Events Milano-Cortina », con dotazione di
3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene
economicamente i territori che ospiteranno
i Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 nella realizzazione di

eventi quali Campionati Mondiali, Coppe
mondiali, eventi europei e altri eventi spor-
tivi anche paralimpici da organizzarsi nei
luoghi e nelle strutture che ospiteranno i
Giochi, al fine di promuovere i territori
coinvolti e testare la prontezza degli stessi
in vista della manifestazione del 2026.

3. Con decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di
erogazione del Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, valutati in 3 milioni
di euro all’anno per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

1.929. (ex 107.01. ) Pastorella.

Dopo l’articolo 107, aggiungere il se-
guente:

Art. 107-bis.

(Fondo 18APP europea)

1. All’articolo 1, comma 357, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: « La Carta
elettronica è utilizzabile, altresì, nel terri-
torio degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, sulla base di apposite convenzioni sti-
pulate dal Ministero della cultura che de-
finiscano condizioni di reciprocità ».

2. Al fine di garantire il più ampio
utilizzo della Carta di cui al comma 1,
nonché per promuovere le convenzioni con
gli Stati membri, l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 357, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata
di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede me-
diante corrispondente riduzione degli stan-
ziamenti del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
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n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3 della presente legge.

1.930. (ex 107.05. ) Boschi, Del Barba.

Al comma 385--octies, alinea, soppri-
mere le parole: di natura non regolamen-
tare.

1.931. (ex 0.58.01000.72.) Alfonso Colucci,
Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi,
Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 385-novies, secondo periodo,
sopprimere le parole: e dall’articolo 23-bis,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.

1.932. (ex 0.58.01000.73.) Alfonso Colucci,
Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi,
Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

ART. 108.

(COMMI 386-386-septies)

Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Ingresso gratuito negli istituti e luoghi della
cultura statali)

1. In attuazione degli articoli 3 e 9 della
Costituzione il Ministero della cultura con
proprio decreto adotta un regolamento per
istituire nuove ed ulteriori modalità di in-
gresso gratuito in tutti gli istituti e luoghi
della cultura statali come definiti dall’arti-
colo 101 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni e
integrazioni. Le nuove modalità devono pre-
vedere almeno tre pomeriggi settimanali,
per non meno di 15 ore settimanali, di
gratuità per tutti i cittadini residenti nella
provincia in cui si trova il museo o luogo
della cultura statale. Il Ministero della cul-
tura potrà anche prevedere il rilascio di
una tessera annuale per l’ingresso gratuito
ai musei e luoghi della cultura che ne

certifichi la residenza in quel provincia e,
quindi, il diritto alla gratuità. Il costo della
tessera non potrà superare i due euro l’anno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è
stanziato un contributo straordinario di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 385 milioni di euro l’anno a
decorrere dall’anno 2023.

1.933. (ex 108.04.) Orfini, Manzi, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Fondo per l’assunzione di custodi nelle strut-
ture museali)

1. Nello stato di previsione del Ministero
della cultura è istituito il Fondo per l’as-
sunzione delle figure di custode delle strut-
ture museali, con una dotazione pari a 350
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mi-
nistro della cultura, avvia un monitoraggio
presso le strutture museali per verificare le
carenze di personale con particolare rife-
rimento alla figura dei custodi.

3. Con proprio decreto, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
della cultura individua i criteri per la ri-
partizione del fondo di cui al comma 1 e le
modalità di indizione delle procedure di
selezione pubbliche e aperte per l’assun-
zione di un numero massimo di settecento
unità di personale con qualifica di custode
di musei.

4. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, valutati in 350 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, che co-
stituiscono tetto di spesa, si provvede tra-
mite corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato

Atti Parlamentari — 717 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.934. (ex 108.027. ) Boschi.

Dopo l’articolo 108 aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

1. Al fine di sostenere l’attività e la
continuità occupazionale delle librerie in-
dipendenti, quali elementi indifferibili del
sistema di diffusione del libro e promo-
zione della lettura, è istituito un apposito
fondo presso il Ministero della cultura, con
dotazione di 30 milioni di euro l’anno a
decorrere dall’anno 2023, destinato a pro-
getti di promozione, comunicazione e va-
lorizzazione delle librerie e dei loro pro-
dotti.

2. Possono accedere alle agevolazioni di
cui al comma 1, con le modalità stabilite
dal regolamento di cui al comma 3, gli
esercenti di librerie che non risultano ri-
comprese in gruppi editoriali dagli stessi
direttamente gestite.

3. Con regolamento adottato mediante
decreto del Ministero della cultura, da ema-
nare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti, i criteri e le modalità di assegna-
zione delle agevolazioni di cui al presente
articolo.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: è incrementato di 400
milioni di euro, con le seguenti: è incre-
mentato di 370 milioni di euro.

1.935. (ex 108.02.) Simiani, Gnassi,
Boldrini, Gianassi, Di Sanzo, Fossi, Fur-
faro.

Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Due per mille per le associazioni culturali)

1. A partire dall’anno finanziario 2023,
con riferimento al precedente periodo d’im-

posta, ciascun contribuente può destinare
il due per mille della propria imposta sul
reddito delle persone fisiche a favore di
un’associazione culturale iscritta in un ap-
posito elenco istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della cultura, 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
stabiliti i requisiti e i criteri per l’iscrizione
o la cancellazione delle associazioni nell’e-
lenco istituito ai sensi del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e
le modalità di revoca o di decadenza. I
contribuenti effettuano la scelta di desti-
nazione di cui al primo periodo in sede di
dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se
esonerati dall’obbligo di presentare la di-
chiarazione, mediante la compilazione di
un’apposita scheda approvata dall’Agenzia
delle entrate e allegata ai modelli di dichia-
razione. Con il decreto di cui al secondo
periodo sono stabiliti i criteri e le modalità
per il riparto e la corresponsione delle
somme spettanti alle associazioni culturali
sulla base delle scelte operate dai contri-
buenti, in modo da garantire la tempesti-
vità e l’economicità di gestione, nonché le
ulteriori disposizioni applicative del pre-
sente comma. La corresponsione delle
somme a partire dall’anno 2023 opera nel
limite massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 12 milioni di euro a partire dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.936. (ex * 108.020. ) Gadda, Bonetti.
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Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Agevolazione IVA per i consumi culturali)

1. Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella
A, Parte II-bis, dopo il numero 1-quinquies)
è aggiunto il seguente:

« 1-sexies) biglietti di ingresso o tes-
sere di abbonamento spettacoli, teatri, cir-
chi, fiere, concerti, musei, zoo, cinema,
mostre ed altre manifestazioni o istituti
culturali simili o accesso alla diretta stre-
aming di tali manifestazioni o visite o en-
trambi ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, valutati in 4.000 milioni di euro a
decorrere dal 2023, anche tenuto conto
dell’incentivo all’acquisto dei beni di cui al
precedente comma 1, si provvede attra-
verso le minori spese derivanti da inter-
venti di razionalizzazione e di revisione
della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30
luglio 2023, sono approvati provvedimenti
regolamentari e amministrativi che assicu-
rino minori spese pari a 4.000 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023. Qualora
le suddette misure non siano adottate o
siano adottate per importi inferiori a quelli
indicati dal presente comma, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2023, su
proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono
disposte eventuali e ulteriori riduzioni del-
l’importo delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate pari agli importi di cui al presente
comma, ferma restando la necessaria tu-
tela, costituzionalmente garantita, del di-
ritto all’istruzione, dei contribuenti più de-
boli e delle famiglie.

1.937. (ex 108.022. ) Grippo.

Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Misure urgenti per il settore musicale)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 ago-
sto 2013, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive integrazioni e modificazioni, il
comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. Al fine di agevolare il rilancio del
sistema musicale italiano, ai fini delle im-
poste sui redditi, nel limite di spesa di 4,5
milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016, di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 8
milioni a decorrere dall’anno 2023, e fino
ad esaurimento delle risorse disponibili,
alle imprese produttrici di fonogrammi e di
videogrammi musicali di cui all’articolo 78
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, ed alle imprese or-
ganizzatrici e produttrici di spettacoli di
musica dal vivo, esistenti da almeno un
anno prima della richiesta di accesso alla
misura, è riconosciuto un credito d’imposta
nella misura del 40 per cento dei costi
sostenuti per attività di sviluppo, produ-
zione, digitalizzazione e promozione di re-
gistrazioni fonografiche o videografiche mu-
sicali, secondo le modalità di cui al comma
5 del presente articolo, fino all’importo
massimo di 2 milioni di euro nei tre anni
d’imposta ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano nei limiti delle risorse apposita-
mente stanziate e previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi del-
l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 397 milioni.

1.938. (ex * 108.08.) Manzi, Orfini, Ber-
ruto, Zingaretti.
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Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Misure urgenti per il settore musicale)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 ago-
sto 2013, n. 91, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive integrazioni e modificazioni, il
comma 1 è sostituito con il seguente:

« 1. Al fine di agevolare il rilancio del
sistema musicale italiano, ai fini delle im-
poste sui redditi, nel limite di spesa di 4,5
milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016, di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 8
milioni a decorrere dall’anno 2023, e fino
ad esaurimento delle risorse disponibili,
alle imprese produttrici di fonogrammi e di
videogrammi musicali di cui all’articolo 78
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, ed alle imprese or-
ganizzatrici e produttrici di spettacoli di
musica dal vivo, esistenti da almeno un
anno prima della richiesta di accesso alla
misura, è riconosciuto un credito d’imposta
nella misura del 40 per cento dei costi
sostenuti per attività di sviluppo, produ-
zione, digitalizzazione e promozione di re-
gistrazioni fonografiche o videografiche mu-
sicali, secondo le modalità di cui al comma
5 del presente articolo, fino all’importo
massimo di 2 milioni di euro nei tre anni
d’imposta ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano nei limiti delle risorse apposita-
mente stanziate e previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi del-
l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 397 milioni.

1.939. (ex * 108.028. ) Boschi.

Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore
dello spettacolo dal vivo)

1. Al fine di garantire misure straordi-
narie di contrasto alla crisi del settore dello
spettacolo dal vivo, conseguente all’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, a de-
correre dall’anno 2023, in deroga alle di-
sposizioni vigenti, previa autorizzazione ai
sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, i
titoli di ingresso agli spettacoli di musica
popolare contemporanea, teatrali e cine-
matografici, sono assoggettati all’aliquota
agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella
A, parte II-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 365 milioni.

1.940. (ex ** 108.09.) Manzi, Orfini, Zin-
garetti, Berruto.

Dopo l’articolo 108 aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Misure per il rilancio del mercato dell’arte
italiano e dei giovani artisti)

1. Al fine di incentivare il mercato del-
l’arte italiano, i giovani artisti e favorire gli
operatori che operano nel settore, per le
erogazioni in denaro effettuate negli anni
2023 e 2024 per l’acquisto di opere di
artisti viventi e residenti fiscalmente in
Italia è corrisposto un credito d’imposta,
nella misura del 25 per cento delle eroga-
zioni effettuate nel periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre
2022 e per due annualità consecutive.

2. Il credito d’imposta spettante ai sensi
del comma 1 è riconosciuto nei limiti del 15
per cento del reddito imponibile alle per-
sone fisiche e agli enti non commerciali e
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nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai
soggetti titolari di reddito d’impresa. Per i
soggetti titolari di reddito d’impresa il cre-
dito di imposta è utilizzabile tramite com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, e non rileva ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 395 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

1.941. (ex 108.011.) Manzi, Orfini, Ber-
ruto, Speranza, Zingaretti.

Dopo l’articolo 108 aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti
per gli oggetti d’arte importati)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quin-
quies) è inserito il seguente:

« 1-sexies) oggetti d’arte, di antiqua-
riato, da collezione, importati. ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 391 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

1.942. (ex 108.012.) Manzi, Orfini, Ber-
ruto, Speranza, Zingaretti.

Dopo l’articolo 108 aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Estensione dell’Art Bonus all’acquisto di
beni culturali notificati)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il se-
guente:

« 1-bis. Per gli acquisti dei beni culturali
notificati ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d’im-
posta, per l’acquisto dei beni, nella stessa
misura prevista dal comma 1. ».

b) al comma 2, le parole: « comma 1 »,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: « commi 1 e 1-bis ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 397 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

1.943. (ex 108.013.) Manzi, Orfini, Ber-
ruto, Speranza, Zingaretti.

Dopo l’articolo 108 aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Sostegno settore dello spettacolo)

1. Il Fondo unico per lo spettacolo, di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è
incrementato di 100 milioni di euro a de-
corre dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 300 milioni di euro l’anno a
decorrere dall’anno 2023.

1.944. (ex 108.014.) Manzi, Orfini, Ber-
ruto.

Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Aumento del tax credit per le produzioni
culturali e cinematografiche)

1. All’articolo 15, comma 1, della legge
14 novembre 2016, n. 220 le parole: « 40
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per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« 50 per cento ».

2. Ai fini dell’attuazione delle disposi-
zioni di cui al comma 1, il Fondo per il
cinema e l’audiovisivo di cui all’articolo 13,
comma 2, della medesima legge 14 novem-
bre 2016, n. 220, è incrementato di 240
milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, pari a 240 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.945. (ex 108.021. ) Grippo.

Dopo l’articolo 108, inserire il seguente:

Art. 108-bis.

(Fondo per gli interventi e le attività cultu-
rali)

1. Nello stato di previsione del Ministero
della cultura è istituito il Fondo per la
cultura e le attività culturali, con una do-
tazione pari a 700 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023.

2. Con decreto del Ministro della cul-
tura, da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, sono stabiliti, sentite le
regioni, sono stabilite le priorità, gli inter-
venti da realizzare, i soggetti attuatori, tra
i quali può figurare il medesimo Ministero
della cultura e le modalità di ripartizione
del fondo.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni contenute nel presente
articolo, pari a 700 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come incremen-
tato dall’articolo 152 della presente legge;

b) quanto a 300 milioni di euro, me-
diante corrispondente riduzione del fondo

di cui all’articolo 152, comma 4, della pre-
sente legge.

1.946. (ex 108.029. ) Boschi.

Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Fondo per la messa in sicurezza delle opere
d’arte nelle strutture museali italiane)

1. Al fine di garantire la messa in sicu-
rezza, nelle strutture museali italiane, delle
opere d’arte ivi custodite ed esposte, nello
stato di previsione del Ministero della cul-
tura è istituito il Fondo per la tutela e la
messa in sicurezza delle opere d’arte cu-
stodite nelle strutture museali, con una
dotazione pari a 400 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023.

2. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mi-
nistro della cultura, avvia un monitoraggio
presso le strutture museali al fine di veri-
ficare le carenze in tema di sicurezza e
custodia dei beni artistici ivi contenuti,
stilando una lista di priorità di interventi
da porre in essere.

3. Con proprio decreto, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro
della cultura individua i criteri per la ri-
partizione del fondo di cui al comma 1 e le
modalità di intervento per la migliore tu-
tela e messa in sicurezza delle opere d’arte
custodite nei musei italiani.

4. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, valutati in 400 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, che co-
stituiscono tetto di spesa, si provvede tra-
mite corrispondente riduzione del fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come incrementato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.947. (ex 108.030. ) Boschi.
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Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e
per altri interventi conservativi sugli immo-

bili di interesse storico e artistico)

1. Al fine di sostenere e garantire la
tutela del patrimonio culturale privato sog-
getto a vincolo, il Fondo di cui all’articolo
65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 mag-
gio 2021, n. 73, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
istituito nello stato di previsione del Mini-
stero della cultura, è rifinanziato con un
importo di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 390 milioni di euro per gli anni
2023, 2024 e 2025 e a 400 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2026.

1.948. (ex 108.047.) Manzi, Orfini, Ber-
ruto, Speranza, Zingaretti.

Dopo l’articolo 108, aggiungere il se-
guente:

Art. 108-bis.

(2x1000 alla cultura)

1. A decorre dall’anno 2023, con riferi-
mento al precedente periodo d’imposta,
ciascun contribuente può destinare il due
per mille della propria imposta sul reddito
delle persone fisiche a favore di un’asso-
ciazione culturale iscritta in un apposito
elenco istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Con decreto di na-
tura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro della cultura, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti i requi-
siti e i criteri per l’iscrizione o la cancel-

lazione delle associazioni nell’elenco isti-
tuito ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23
aprile 2016, nonché le cause e le modalità
di revoca o di decadenza. I contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al
primo periodo in sede di dichiarazione
annuale dei redditi ovvero, se esonerati
dall’obbligo di presentare la dichiarazione,
mediante la compilazione di un’apposita
scheda approvata dall’Agenzia delle entrate
e allegata ai modelli di dichiarazione. Con
il decreto di cui al secondo periodo sono
stabiliti i criteri e le modalità per il riparto
e la corresponsione delle somme spettanti
alle associazioni culturali sulla base delle
scelte operate dai contribuenti, in modo da
garantire la tempestività e l’economicità di
gestione, nonché le ulteriori disposizioni
applicative del presente comma. La corre-
sponsione delle somme opera nel limite
massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 12 milioni di euro a decorre dal-
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.949. (ex 108.048.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza, Furfaro, Ciani,
Girelli, Malavasi, Stumpo, Vaccari, Lai.

ART. 110.

(COMMI 387-388-novies)

Al comma 2, dopo le parole: a decorrere
dall’anno 2024 aggiungere le seguenti: con
riferimento alla quota di pertinenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024 per la quota spettante al Mi-
nistero delle imprese e del made in Italy.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: è incremen-
tato di 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023 con le parole: è incremen-
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tato di 390 milioni di euro per gli anni 2023
e 2024 e di 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2025.

1.950. (ex 110.3.) Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1, comma 350, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le
parole: « da adottare » sono inserite le se-
guenti: « seguendo criteri di perequazione
territoriale ».

1.951. (ex 110.5.) Orrico, Amato, Cherchi,
Caso, Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno.

Dopo il 2 comma, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire misure stra-
ordinarie di contrasto alla crisi del settore
culturale, conseguente all’emergenza epide-
miologica da COVID-19, per gli anni 2023 e
2024, in deroga alle disposizioni vigenti,
previa autorizzazione ai sensi degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, i titoli d’ingresso agli
spettacoli di musica popolare contempora-
nea, teatrali e cinematografici, nonché i
prodotti fonografici, videofonografici, ivi in-
cluso quelli dell’editoria audiovisiva, sia
fisici che digitali transnazionali, sono as-
soggettati all’aliquota agevolata al 5 per
cento, di cui alla Tabella A, parte II-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, il Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, è ridotto di 36 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1.952. (ex 110.2.) Manzi, Orfini, Berruto,
Zingaretti.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

1. Parte delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informa-

zione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198
del 2016, quantificate in 25 milioni di euro,
sono destinate ai FSMA televisivi locali
commerciali e comunitari con fatturato an-
nuo non superiore a 500 mila euro privo di
televendite. Per evitare fenomeni di acca-
parramento della capacità trasmissiva, in
occasione della conversione al DVB-T2, gli
Operatori di Rete non possono assegnare
una capacità trasmissiva superiore a Mbit/s
1,5. L’eventuale risorsa in eccedenza è og-
getto di offerta pubblica.

1.953. (ex 110.02.) Toni Ricciardi, Porta,
Carè.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

1. Il 70 per cento delle risorse allocate
sul fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione di cui all’articolo 1 della
legge 26 dicembre 2016, n. 198, di spet-
tanza delle radiotelevisioni locali, è desti-
nato alle emittenti televisive operanti come
Fornitori di Servizi media audiovisivi
(FSMA) di cui: il 20 per cento assegnato
alle comunitarie in parti uguali fatta salva
la possibilità di partecipare alla riparti-
zione prevista per le emittenti commerciali
dai relativi bandi; il restante 50 per cento
è ripartito tra le emittenti commerciali in
proporzione alla forza lavoro in organico
assunta da ciascuna impresa, con qualifi-
che attinenti la programmazione televisiva
prevalentemente a carattere informativa.

1.954. (ex 110.03.) Porta, Toni Ricciardi,
Carè.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

1. Il Fondo per il pluralismo e l’inno-
vazione dell’informazione di cui all’articolo
1 della legge 26 dicembre 2016, n. 198
destinato alle emittenti radiotelevisive lo-
cali, alle emittenti radiofoniche viene asse-
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gnato il 30 per cento di cui il 10 per cento
alle comunitarie in parti uguali fatta salva
la possibilità di partecipare alla riparti-
zione prevista dal Regolamento dei relativi
bandi di ammissione per le radio commer-
ciali. Il restante 20 per cento è ripartito tra
le emittenti commerciali in proporzione
alla forza lavoro in organico assunta da
ciascuna impresa con qualifiche attinenti
la radiofonia e l’informazione.

1.955. (ex 110.04.) Porta, Di Sanzo, Carè.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

(Disposizioni per il settore editoriale libra-
rio)

1. Alle imprese editrici di libri è rico-
nosciuto un credito d’imposta pari al 30
per cento della spesa per l’acquisto della
carta utilizzata per la stampa dei libri
sostenuta negli anni 2023 e 2024. Con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di riconoscimento del credito d’im-
posta anche al fine di garantire il rispetto
del limite di spesa fissato in 40 milioni di
euro per il 2024 e per il 2025.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto
alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l’acquisto della carta
deve risultare dai costi certificati delle im-
prese editrici. Nel caso in cui la carta sia
acquistata da soggetti diversi dall’editore,
essa deve comunque essere ceduta agli edi-
tori con fatturazione distinta rispetto a
quella destinata ad altre prestazioni op-
pure, nel contesto di medesime fatture, con
evidenziazione distinta delle voci di costo
di acquisto carta rispetto a quelle relative
ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito imponibile e
può essere fatto valere anche in compen-
sazione ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;

c) il credito d’imposta non è rimbor-
sabile, ma non limita il diritto al rimborso
ad altro titolo spettante; l’eventuale ecce-
denza è riportabile al periodo d’imposta
successivo;

d) l’ammontare della spesa comples-
siva per l’acquisto della carta e l’importo
del credito d’imposta di cui alla lettera a)
sono indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta durante il
quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d’im-
posta in tutto o in parte non spettante si
rendono applicabili le norme in materia di
accertamento, riscossione e contenzioso non-
ché le sanzioni previste ai fini delle imposte
sui redditi.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni
2024 e 2025, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze in-
differibili), come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3 della presente legge.

1.956. (ex * 110.07.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

(Promozione della lettura e della fruizione
visiva)

1. Al fine di favorire e promuovere la
diffusione della lettura e della fruizione
visiva per coloro che sono affetti da di-
sturbi della vista, ovvero soggetti con mi-
norazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6
della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l’anno
2022 è autorizzata la spesa di 200.000 euro
in favore della Biblioteca italiana per ipo-
vedenti B.I.I. Onlus di Treviso.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 399,800 milioni per l’anno 2023
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e 400 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2024.

1.957. (ex 110.08.) Fassino, Manzi.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

(Fondo per il sostegno alla lettura)

1. All’articolo 2, comma 6 della legge 13
febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: « una
dotazione di 4.350.000 euro annui » sono
inserite le seguenti: « per gli anni dal 2020
al 2022 e di 20.000.000 euro annui a de-
correre dall’anno 2023 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3.

1.958. (ex 110.026.) De Luca, Gnassi, Ma-
lavasi, Merola.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

(Intervento a sostegno della lettura e del
sistema bibliotecario)

1. Al fine di sostenere la diffusione della
lettura, l’informazione, l’alfabetismo, l’in-
novazione tecnologica e sociale, il Fondo di
cui all’articolo 2, comma 6 della legge 13
febbraio 2020, n. 15 è incrementato di 10
milioni di euro a decorre dall’anno 2023.

2. Al fine di potenziare il funziona-
mento dei sistemi bibliotecari locali, il fondo
di cui all’articolo 22, comma 7-quater del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-
gno 2017, n. 96, è incrementato di 5 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di

euro l’anno a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 385 milioni di euro l’anno a
decorrere dall’anno 2023.

1.959. (ex 110.011.) Manzi, Orfini, Zinga-
retti, Berruto, Speranza.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

(Fondo biblioteche)

1. A partire dall’anno 2023, l’ammon-
tare del Fondo previsto dall’articolo 22,
comma 7-quater del decreto-legge 24 aprile
2017 n. 50 come convertito dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 è aumentato a 20 mi-
lioni di euro annui.

2. All’articolo 22, comma 7-quater, primo
capoverso, sostituire le parole: « destinato
alla promozione della lettura, alla tutela e
alla valorizzazione del patrimonio librario,
alla riorganizzazione e all’incremento del-
l’efficienza dei sistemi bibliotecari » con le
seguenti parole: « destinato al sostegno dei
Sistemi bibliotecari, alla transizione digi-
tale delle biblioteche e alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio librario. In
particolare, sono finanziati progetti soste-
nibili nel tempo che riguardano:

a) il superamento del digital divide e lo
sviluppo delle pari opportunità nella so-
cietà digitale;

b) la cooperazione bibliotecaria per la
diffusione di buone pratiche, anche in grado
di aiutare il superamento degli squilibri
territoriali rispetto allo sviluppo delle bi-
blioteche;

c) l’integrazione delle reti biblioteca-
rie con soggetti appartenenti al mondo della
scuola, al mondo della cultura, al terzo
settore. ».

3. All’articolo 22, comma 7-quater, nel
secondo capoverso, dopo le parole: « Mini-
stro dell’economia e delle finanze », aggiun-
gere le seguenti parole: « d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
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del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 ».

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3

1.960. (ex 110.027.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

(Fondo per il contrasto ai « discorsi d’odio »)

1. Al fine di contrastare ulteriormente i
fenomeni d’intolleranza, razzismo, antise-
mitismo e istigazione all’odio e alla vio-
lenza e promuovere la cultura dell’infor-
mazione e della condivisione delle diffe-
renze attraverso la promozione di spazi di
partecipazione e dialogo responsabile, svi-
luppare l’accettazione delle diversità, cono-
scere le manifestazioni della violenza e gli
argomenti usati per normalizzarla, è isti-
tuito il « Fondo per contrasto ai “discorsi
d’odio” ».

2. Il fondo di cui al comma 1, istituito
nello stato di previsione del Ministero del-
l’istruzione e del merito, con una dotazione
di 10 milioni di euro per l’anno 2023, è
destinato alle scuole secondarie superiori
per l’acquisto di libri, quotidiani, prodotti
digitali per la promozione delle diverse
attività di cui al comma precedente.

3. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione e del merito, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le
attività finanziabili, nonché le linee guida
per la relativa organizzazione.

4. Entro trenta giorni dall’approvazione
del decreto di cui al comma 3, il Ministero
dell’istruzione e del merito è autorizzato a
emanare un bando per ripartire le risorse,
nel limite massimo di 10 milioni di euro
per l’anno 2023, destinate alle scuole se-
condarie di secondo grado che presentino

uno o più progetti di cui ai commi da 1 a
3.

5. Le scuole secondarie di secondo grado
destinatarie delle risorse provvedono, entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’av-
venuto finanziamento, ad avviare le proce-
dure per garantire la presenza e la colla-
borazione diretta delle studentesse e degli
studenti.

Conseguentemente, al comma 3 dell’arti-
colo 152, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 390 milioni per l’anno 2023 e
400 milioni a decorrere dall’anno 2024.

1.961. (ex 110.036.) Piccolotti, Borrelli,
Dori, Grimaldi.

Dopo l’articolo 110, aggiungere il se-
guente:

Art. 110-bis.

(Fondo piccoli musei)

1. All’articolo 1, comma 359, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:
« 2 milioni di euro annui » sono inserite le
seguenti: « per gli anni dal 2020 al 2022 e di
20 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2023 ».

2. All’articolo 1, comma 360, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:
« presente legge » sono aggiunte le seguenti:
« previa intesa in sede di Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3 della presente legge.

1.962. (ex 110.025.) Merola, De Luca,
Gnassi, Malavasi.

ART. 111.

(COMMI 389-390-ter)

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giu-
gno con le seguenti: 31 dicembre;
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Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole:
5.726.703 euro con le seguenti: 11.453.406
euro.

alla Tabella A, voce: Ministero della
difesa, apportare la seguente variazione:

2023: -5.726.703.

1.963. (ex 111.1.) Pellegrini, Baldino, Gu-
bitosa, Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno.

Dopo l’articolo 111, aggiungere il se-
guente:

Art. 111-bis.

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e
stabilizzazione del personale del ruolo sani-

tario)

1. All’articolo 1, comma 268, lettera b),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
parole: « 30 giugno 2022 » ovunque ricor-
rano sono sostituite dalle seguenti: « 30
giugno 2023 ».

1.964. (ex 111.01.) Lai.

Dopo l’articolo 111, aggiungere il se-
guente:

Art. 111-bis.

(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e
stabilizzazione del personale del ruolo sani-

tario)

1. All’articolo 1, comma 268, lettera b),
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 31 di-
cembre 2022 ».

1.965. (ex 111.02.) Lai.

Dopo l’articolo 111, aggiungere il se-
guente:

Art. 111-bis.

(Rifinanziamento del contratto tra il Mini-
stero delle imprese e del made in Italy ed il

Centro di produzione Spa)

1. Il contratto tra il Ministero dello
sviluppo economico e il Centro di produ-

zione Spa, stipulato ai sensi dell’articolo 1,
commi 397 e 398, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, è prorogato per ulteriori tre
anni, fino all’anno 2025.

2. Per espletamento del servizio di tra-
smissione radiofonica delle sedute parla-
mentari è autorizzata la spesa fino ad un
massimo di 8 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 152, comma 3.

1.966. (ex 111.03.) Ubaldo Pagano.

ART. 112.

(COMMI 391-395-quinquies)

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la
seguente:

l-bis) all’articolo 2199, dopo il comma
7, è inserito il seguente:

« 7-bis. I vincitori di cui al comma 4,
lettere a) e b), hanno la medesima decor-
renza giuridica ».

1.967. (ex 112.2.) Penza, Auriemma, Al-
fonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Car-
mina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo l’articolo 112, aggiungere il se-
guente:

Art. 112-bis.

(Equiparazione delle vittime del dovere alle
vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente:
« Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice,
nonché in favore delle vittime del dovere »;
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b) all’articolo 1, dopo il comma 1-bis
è inserito il seguente:

« 1-ter. Le disposizioni della presente
legge si applicano anche alle vittime del
dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
con invalidità pari o superiore all’80 per
cento nonché ai familiari superstiti, così
come individuati ai sensi della legge 13
agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
salvo che non sia diversamente stabilito ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1,
salvi i benefici già estesi con precedenti
provvedimenti normativi, hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione, pari a 25 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.968. (ex 112.01.) Graziano, Fassino.

Dopo l’articolo 112, aggiungere il se-
guente:

Art. 112-bis.

(Borse di studio per le vittime del dovere)

1. A decorrere dall’anno 2023 l’autoriz-
zazione di spesa per gli interventi di cui
all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000
euro annui.

2. Nei limiti dello stanziamento previsto
dall’articolo 4 della legge n. 407 del 1998,
come modificato dal comma 1, è autoriz-
zato l’aumento proporzionale del numero
di borse di studio mentre restano invariate
le somme relative alle borse per le singole
categorie di studio di cui al comma 2,
lettere a), b), c) e d), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione
di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.969. (ex 112.02.) Graziano, Fassino.

Dopo l’articolo 112, aggiungere il se-
guente:

Art. 112-bis.

(Incremento FRD Ministero della difesa)

1. All’articolo 614, comma 2-bis, del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 2018,
2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e
2024 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 2018,
2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 e
2024 ».

1.970. (ex 112.05.) Mari, Grimaldi.

ART. 113.

(COMMI 396-397-bis)

Dopo l’articolo 113, aggiungere il se-
guente:

Art. 113-bis.

(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie
difesa)

1. Allo scopo di valorizzare la capacità
strategica e industriale della Difesa, man-
tenendo e incrementando le competenze in
settori ad alta intensità tecnologica anche
ricorrendo al partenariato pubblico-pri-
vato, per la realizzazione di interventi di
ammodernamento, è autorizzato, a favore
dell’Agenzia industrie difesa, un contributo
di euro 5.500.000 per l’anno 2023 e di euro
9.000.000 per l’anno 2024.
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2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a euro 5.500.000 per
l’anno 2023 e di euro 9.000.000 per l’anno
2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.971. (ex 113.01.) Graziano, Fassino, De
Maria, Carè.

Dopo l’articolo 113, aggiungere il se-
guente:

Art. 113-bis.

(Autorizzazione ad assumere, a tempo inde-
terminato, unità di personale in favore della
della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabi-

nieri e della Guardia di finanza)

1. Al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio e
di tutela dell’ordine e della sicurezza pub-
blica, connessi, in particolare, alle esigenze
di contrasto della criminalità organizzata e
del terrorismo internazionale, in partico-
lare nel territorio della provincia di Foggia,
fermo restando quanto previsto dagli arti-
coli 703 e 2199 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con ap-
posito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o con le modalità di cui all’ar-
ticolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l’assunzione straordinaria, a decorrere dal
1° marzo 2023, di un contingente di 1.300
unità delle Forze di polizia in aggiunta alle
facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così sud-
divise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400
unità nell’Arma dei carabinieri e 300 unità
nel Corpo della Guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si
provvede mediante scorrimento delle gra-
duatorie vigenti.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 24 milioni.

1.972. (ex 113.03.) Alfonso Colucci, Donno,
Pellegrini, Giuliano, Torto, Lovecchio,

Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi,
Carmina, Dell’Olio, Conte.

ART. 114.

(COMMI 398-400-bis)

Al comma 2, sostituire le parole: di
350.000 euro annui con le seguenti: di 1,7
milioni di euro annui.

Conseguentemente, le disponibilità del
Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, sono
ridotte di 1,7 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023.

1.973. (ex 114.2.) Laus.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di provvedere alle esigenze
dei Centri recupero animali selvatici è au-
torizzata una spesa di 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023. Agli oneri di cui
al presente comma, pari a 5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2023, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie del Fondo di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminate
dall’articolo 152, comma 3 della presente
legge.

1.974. (ex 114.5.) Evi, Bonelli, Grimaldi.

ART. 116.

(COMMI 402-404)

Al comma 1, sostituire le parole: 3 marzo,
con le seguenti: 31 dicembre.

1.975. (ex 116.1.) Ciani, Furfaro, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

ART. 118.

(COMMI 406-406-ter)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare le infrastrut-
ture ICT per la digitalizzazione dei sistemi
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di gestione del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e per la dematerializzazione degli
archivi delle sedi centrali e territoriali del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc-
corso pubblico e della difesa civile, nello
stato di previsione del Ministero dell’in-
terno, Missione « Soccorso Civile », è isti-
tuito un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro per l’anno 2024, di 40
milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e
2027 e di 17 milioni di euro per l’anno
2028.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 400 milioni di euro per l’anno
2023, 380 milioni di euro per l’anno 2024,
360 milioni di euro annui per gli anni 2025,
2026 e 2027, 383 milioni di euro l’anno
2028 e 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2029.

1.976. (ex 118.3.) Torto, Alfonso Colucci,
Donno, Dell’Olio, Carmina, Auriemma,
Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 406-bis, sostituire le parole: 5
milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, ridurre il fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1.1501. (ex 0.58.01000.19.) Mancini, Ubaldo
Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

Dopo l’articolo 118, aggiungere il se-
guente:

Art. 118-bis.

(Fondo per le strutture alloggiative del per-
sonale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco)

1. Al fine di far fronte alla carenza di
alloggi di servizio da destinare al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è
istituito nello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno un fondo per la costru-
zione ovvero per la ristrutturazione fun-
zionale, strutturale, energetica e igienico-

sanitaria di immobili demaniali assegnati o
da assegnare ad uso governativo al Dipar-
timento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, per le esi-
genze del medesimo Corpo, con una dota-
zione finanziaria di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Alla ripartizione delle risorse del fondo
di cui al comma 1, in favore degli stanzia-
menti dello stato di previsione del Mini-
stero dell’interno – missione « Soccorso
Civile » – programma « Prevenzione dal ri-
schio e soccorso pubblico » – azione « Am-
modernamento e potenziamento dei Vigili
del fuoco », si provvede con decreti del
Ministro dell’interno, da comunicare anche
con evidenze informatiche al Ministero del-
l’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dal 2023 con le
seguenti: 390 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400
milioni di euro a decorrere dal 2026.

1.977. (ex 118.02.) Auriemma, Alfonso Co-
lucci, Torto, Donno, Penza, Riccardo Ric-
ciardi, Carmina, Dell’Olio.

Dopo l’articolo 118, aggiungere il se-
guente:

Art. 118-bis.

1. All’articolo 96, comma 1, quinto pe-
riodo, della legge 21 novembre 2000 n. 342,
dopo le parole: « Per l’acquisto di autoam-
bulanze e di beni mobili iscritti in pubblici
registri » sono inserite le seguenti: « , non-
ché materiale e attrezzatura di soccorso ».

1.978. (ex * 118.05. ) Ruffino.

Dopo l’articolo 118, aggiungere il se-
guente:

Art. 118-bis.

1. All’articolo 96, comma 1, quinto pe-
riodo, della legge 21 novembre 2000 n. 342,
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dopo le parole: « Per l’acquisto di autoam-
bulanze e di beni mobili iscritti in pubblici
registri » sono inserite le seguenti: « , non-
ché materiale e attrezzatura di soccorso ».

1.979. (ex * 118.01.) Bonafè.

ART. 120.

Sopprimerlo.

1.980. (ex 120.1.) Cuperlo, Provenzano,
Schlein, Boldrini, Orfini, Ciani, Scotto.

Dopo l’articolo 120, aggiungere il se-
guente:

Art. 120-bis.

(Misure per il rilancio di un sistema unico
di accoglienza)

1. Al fine di ridurre progressivamente il
ruolo dell’accoglienza straordinaria per ri-
chiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche
attraverso una adeguata programmazione,
la rete d’accoglienza dentro un sistema
unico, diffuso sul territorio e gestito dai
comuni, in collaborazione con il terzo set-
tore, che possa garantire un’accoglienza
dignitosa, personalizzata e finalizzata a fa-
vorire l’autonomia e l’inclusione sociale dei
richiedenti protezione internazionale, come
previsto dal decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, gli stanziamenti annuali per
la gestione del sistema di accoglienza sono
destinati a sostenere prioritariamente lo
sviluppo dei programmi afferenti al si-
stema SAI con un incremento del Fondo
nazionale per le politiche e per i servizi per
l’asilo pari a 250 milioni di euro per il 2023,
500 milioni di euro per il 2024 e 700
milioni di euro per il 2025.

2. Qualora non vengano ammessi un
numero di programmi afferenti al SAI suf-
ficiente a fornire i posti di accoglienza
necessari, le risorse di cui al comma 1
potranno essere utilizzate per l’apertura
dei centri di accoglienza straordinaria di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a 250 milioni di euro per
il 2023, 500 milioni di euro per il 2024 e
700 milioni di euro per il 2025, si provvede
quanto a 250 milioni di euro per l’anno
2023, 400 milioni di euro per l’anno 2024 e
400 milioni di euro per l’anno 2025 me-
diante corrispondente riduzione delle ri-
sorse di cui all’articolo 152, comma 3, e,
quanto a 100 milioni di euro per l’anno
2024 e 300 milioni di euro per l’anno 2025
mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4.

1.981. (ex 120.01.) Bonafè, Cuperlo, Mauri,
Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini,
Ciani, Scotto.

Dopo l’articolo 120, aggiungere il se-
guente:

Art. 120-bis.

(Istituzione di un fondo per la ricerca e il
soccorso dei naufraghi in mare)

1. Al fine di garantire l’improrogabile
esigenza di salvaguardare la vita dei mi-
granti in mare, a prescindere dalle moti-
vazioni economiche, politiche, sociali o am-
bientali che ne hanno determinato la fuga
dal proprio paese, è istituito un fondo per
la ricerca e il soccorso dei naufraghi in
mare con la dotazione di 700 milioni di
euro a decorrere dal 2023.

Conseguentemente, sopprimere i commi
3 e 4 dell’articolo 152.

1.982. (ex 120.02.) Cuperlo, Mauri, Pro-
venzano, Schlein, Boldrini, Orfini, Ciani,
Scotto.

Dopo l’articolo 120, aggiungere il se-
guente:

Art. 120-bis.

(Fondo per l’inclusione sociale dei cittadini
stranieri)

1. Al fine di rafforzare i servizi e gli
interventi finalizzati all’inclusione sociale
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dei cittadini stranieri, nello stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali è istituito, con uno stanzia-
mento complessivo pari a 400 milioni di
euro per l’anno 2023, un Fondo per l’in-
clusione sociale dei cittadini stranieri, ri-
partito per l’80 per cento tra le regioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
400 milioni di euro per l’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.983. (ex 120.03.) Bonafè, Cuperlo, Mauri,
Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini,
Ciani, Scotto.

ART. 121.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al
27 marzo 2023 con le seguenti: fino al 31
dicembre 2023;

Conseguentemente, sostituire il comma 2
con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 9.089.672 euro per l’anno 2023, si prov-
vede quanto a 2.272.418,14 euro a valere
sulle risorse iscritte a legislazione vigente
nello stato di previsione del Ministero del-
l’interno per le finalità di cui al medesimo
comma 1 e quanto a 6.817.254 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.984. (ex 121.1.) Lai, Bonafè, Cuperlo,
Mauri, Provenzano, Schlein, Boldrini,
Orfini, Ciani, Scotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di ridurre progressiva-
mente il ruolo dell’accoglienza straordina-
ria per i richiedenti asilo e rifugiati e ri-
portare, anche attraverso una adeguata pro-
grammazione, come previsto dal decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la rete
d’accoglienza dentro un sistema unico, dif-

fuso sul territorio e gestito dai comuni, in
collaborazione con il terzo settore, gli stan-
ziamenti annui in favore del Fondo nazio-
nale per le politiche e i servizi per l’asilo
(FNPSA), destinati a sostenere con priorità
lo sviluppo dei programmi afferenti alla
rete SAI (Sistema Accoglienza Integra-
zione), sono incrementati di 250 milioni di
euro per il 2023, di 500 milioni di euro per
il 2024 e di 750 milioni di euro per il 2025.

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dal comma 1-bis, si provvede, fino al
relativo fabbisogno, a valere sulle risorse
finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rideterminate dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.985. (ex 121.3.) Fratoianni, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari,
Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per rafforzare i servizi e gli in-
terventi di inclusione sociale dei cittadini
stranieri, è istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un fondo
per l’inclusione sociale dei cittadini stra-
nieri, da questi ripartito per l’80 per cento
tra le regioni, con uno stanziamento com-
plessivo pari a 400 milioni di euro per il
2023.

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dal comma 1-bis, si provvede, fino al
relativo fabbisogno, a valere sulle risorse
finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rideterminate dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.986. (ex 121.4.) Fratoianni, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari,
Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per rafforzare i servizi per l’im-
migrazione e rendere efficaci le procedure
per il rilascio e il rinnovo dei titoli di
soggiorno, si dispone l’ampliamento del per-
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sonale di questure e prefetture per un
totale di 1.200 persone da inserire negli
organici degli uffici territoriali delle rispet-
tive amministrazioni.

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari
a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede, fino al relativo fabbiso-
gno, a valere sulle risorse finanziarie del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ride-
terminate dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.987. (ex 121.5.) Fratoianni, Grimaldi, Bo-
nelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari,
Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l’articolo 121, aggiungere il se-
guente:

Art. 121-bis.

2. È istituito un Fondo di supporto
all’attività delle missioni di ricerca e di
soccorso in mare, con una dotazione ini-
ziale di 11 milioni di euro per l’anno 2023.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal pre-
sente articolo, pari a 11 milioni di euro per
l’anno 2023, si provvede, fino al relativo
fabbisogno, a valere sulle risorse del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come ridetermi-
nate dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.988. (ex 121.01).(parte ammissibile)) Fra-
toianni, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Bor-
relli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti,
Zaratti.

ART. 123.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 123.

1. Al fine di rafforzare i servizi per
l’immigrazione e rendere efficaci le proce-
dure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di
soggiorno, è disposto l’ampliamento del per-

sonale di questure e prefetture per un
totale di 1.200 unità di personale, da ri-
partire tra le sedi di servizio interessate, al
fine dell’inserimento negli organici degli
uffici territoriali delle rispettive ammini-
strazioni. A tal fine, è autorizzata una
spesa nel limite massimo di 60 milioni di
euro per l’anno 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 340 milioni di euro per l’anno
2023 e 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2024.

1.989. (ex 123.3.) Alfonso Colucci, Auri-
emma, Penza, Riccardo Ricciardi, Car-
mina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo l’articolo 123, aggiungere il se-
guente:

Art. 123-bis.

(Potenziamento degli uffici di Questure e
Prefetture)

1. Al fine di potenziare i servizi per
l’immigrazione e rendere efficaci le proce-
dure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di
soggiorno, il personale di Questure e Pre-
fetture è incrementato di 1.200 unità da
inserire negli organici degli uffici territo-
riali delle rispettive amministrazioni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari 50
milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.990. (ex 123.01.) Bonafè, Cuperlo, Mauri,
Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini,
Ciani, Scotto.

Dopo l’articolo 123, aggiungere il se-
guente:

Art. 123-bis.

(Fondo nazionale sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative
in materia di sicurezza urbana da parte dei
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comuni è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’interno un apposito fondo
denominato « Fondo nazionale per la sicu-
rezza urbana », con una dotazione pari a
100 milioni di euro a decorrere dal 2023.

2. Le risorse del suddetto fondo possono
essere destinate anche ad assunzioni a tempo
determinato di personale di Polizia muni-
cipale, nei limiti delle predette risorse e
anche in deroga all’articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento
delle sale operative della Polizia munici-
pale e all’installazione e al potenziamento
dei sistemi di videosorveglianza.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 con-
fluiscono le risorse del fondo di cui all’ar-
ticolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il
fondo è altresì alimentato dal Fondo unico
giustizia di cui all’articolo 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.

4. Le modalità di presentazione delle
richieste da parte dei comuni interessati,
nonché i criteri di ripartizione delle risorse
del fondo di cui al comma 1, sono indivi-
duati, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’in-
tesa con la Conferenza Stato-città ed au-
tonomie locali.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, pari a 100 milioni di euro a decorrere
dal 2023, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato, dall’arti-
colo 152, comma 3.

1.991. (ex 123.04.) Gnassi, De Luca, Ma-
lavasi, Merola, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

ART. 124.

Al comma 2, sostituire ovunque ricorra
la parola: imballaggi con la seguente: ma-

nufatti e dopo le parole: del vetro aggiun-
gere le seguenti: o che acquistano impianti
per autocompostaggio di rifiuti organici.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: 5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 con le seguenti: 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

sostituire la rubrica con la seguente:
Credito d’imposta per l’acquisto di mate-
riali riciclati provenienti dalla raccolta dif-
ferenziata e di impianti e attrezzature per
corretto riciclo;

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023 con le seguenti: 400 milioni
di euro per l’anno 2023, 395 milioni di euro
per l’anno 2024, 395 milioni di euro per
l’anno 2025 e 400 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2026.

1.992. (ex 124.1.) Simiani, Braga, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 124, aggiungere il se-
guente:

Art. 124-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità del
costo di acquisto e noleggio delle auto azien-

dali a zero emissioni)

1. Al fine di supportare la riconversione
del parco circolante in ambito aziendale
verso veicoli a zero emissioni, limitata-
mente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di
categoria M1 il cui atto di acquisto e no-
leggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al
31 dicembre 2024 la percentuale di cui
all’articolo 164, comma 1, lettera b), primo
periodo del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
elevata:

a) al 100 per cento per autovetture di
cui all’articolo 54 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, con emissioni dichia-
rate tra 0 e 20 gCO2/km;
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b) al 100 per cento per i veicoli con
emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km
utilizzati dai soggetti esercenti attività di
agenzia o di rappresentanza di commercio;

c) al 100 per cento per i veicoli con
emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km nel
caso di esercizio di arti e professioni in
forma individuale.

2. Per il biennio di cui al comma 1, la
percentuale di cui all’articolo 164, comma
1, lettera b-bis), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è elevata al 100 per cento per i veicoli con
emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km.

3. La deducibilità degli oneri di cui al
presente articolo è riconosciuta per i suc-
cessivi quattro anni dall’atto di acquisto e
per i successivi tre anni dall’atto di noleg-
gio.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, quantificati comples-
sivamente in 247 milioni di euro, per gli
anni 2024 e successivi, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.993. (ex 124.01.) Simiani, Braga, Curti,
Di Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 124, aggiungere il se-
guente:

Art. 124-bis.

(Incentivazione del compostaggio domestico,
non domestico e di comunità)

1. Al fine di incentivare l’attuazione del
compostaggio domestico e di comunità
presso le utenze domestiche e non dome-
stiche e di prevenire l’ingresso di sostanza
organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre
ulteriormente il conferimento di rifiuti or-
ganici in discarica, di preservare la fertilità
dei suoli coltivabili, di consentire il recu-
pero di spazi urbani degradati, suoli incolti
e/o aree industriali dismesse, è istituito,
presso il Ministero dell’ambiente e della

sicurezza energetica, il Fondo per la diffu-
sione del compostaggio domestico e di co-
munità con dotazione di 1 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è desti-
nato ai comuni i quali, in proprio o in
forma associata fra loro, organizzano e
attuano entro il 31 dicembre 2024 una o
più reti locali di autocompostaggio e com-
postaggio di comunità, compresi gli orga-
nismi collettivi, acquistando eventualmente
adeguate attrezzature in linea con il de-
creto ministeriale 23 giugno 2022 e im-
pianti di compostaggio, anche avvalendosi
di figure qualificate specifiche quali ad
esempio periti agrari, agronomi, coltivatori
diretti, cooperative agricole, tecnici ambien-
tali.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.994. (ex 124.02.) Simiani, Braga, Curti,
Di Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 124, aggiungere il se-
guente:

Art. 124-bis.

(Credito d’imposta per polizze danni all’am-
biente)

1. Per l’anno 2023, è attribuito un cre-
dito d’imposta pari al 20 per cento del
costo sostenuto dai soggetti di cui al suc-
cessivo comma 4 per la stipulazione, nel
medesimo anno, di assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di danno all’ambiente,
così come definito dalla parte VI del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni e integrazioni, in
attuazione della direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004.

2. Le forme di assicurazione di cui al
comma 1, devono avere le seguenti carat-
teristiche:

a) le attività assicurate devono essere
esercitate presso strutture produttive ubi-
cate nel territorio dello Stato;
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b) la durata della copertura deve es-
sere di almeno un anno;

c) la copertura non deve essere limi-
tata solo all’inquinamento improvviso o ac-
cidentale;

d) la copertura deve ricomprendere
l’intero danno ambientale, così come defi-
nito dalla Parte Sesta del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni
e integrazioni;

e) la copertura dei danni all’ambiente
deve prevedere un massimale dedicato di
almeno un milione di euro;

f) la stipulazione dell’assicurazione deve
essere successiva all’entrata in vigore della
presente disposizione.

3. Il credito d’imposta di cui al comma
1 è riconosciuto fino ad un importo mas-
simo annuale di euro 1.500 per ciascun
beneficiario.

4. Il credito d’imposta di cui al comma
1 è riconosciuto ai titolari di reddito d’im-
presa residenti nel territorio dello Stato,
incluse le stabili organizzazioni di soggetti
non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di
appartenenza. Sono escluse le imprese in
stato di liquidazione volontaria, fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concor-
dato preventivo senza continuità aziendale,
altra procedura concorsuale prevista dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal
codice di cui al decreto legislativo 12 gen-
naio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o
che abbiano in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono inoltre escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.

5. Il credito d’imposta deve essere indi-
cato nella dichiarazione dei redditi relativa
al periodo d’imposta di spettanza e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
d’imposta successivi, non concorre alla for-
mazione del reddito, né della base impo-
nibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del

Testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modifica-
zioni, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in cui sono stati soste-
nuti i costi di cui al comma 1 del presente
articolo, subordinatamente all’avvenuto
adempimento degli obblighi di certifica-
zione di cui al comma 6 del presente arti-
colo. Il credito d’imposta è cumulabile con
altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cu-
mulo, tenuto conto anche della non con-
correnza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive di cui al periodo prece-
dente, non porti al superamento del costo
sostenuto.

6. Ai fini dell’attribuzione del credito
d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza delle stesse
alla documentazione contabile predisposta
dal soggetto beneficiario devono risultare
da apposita certificazione rilasciata dal sog-
getto preposto alla revisione legale dei conti.
Per le imprese non tenute per legge alla
revisione legale dei conti, la certificazione è
rilasciata da un revisore legale dei conti o
da una società di revisione legale dei conti,
iscritta alla sezione A del registro di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gen-
naio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale
incarico, il revisore legale dei conti o la
società di revisione legale dei conti osser-
vano i principi di indipendenza di cui al-
l’articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del
2010.

7. I soggetti beneficiari del credito d’im-
posta di cui al presente articolo, sono te-
nuti a redigere e conservare apposita do-
cumentazione attestante la stipulazione della
polizza in oggetto.

8. Al credito d’imposta di cui al presente
articolo non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni e integrazioni.
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9. Qualora, a seguito di controlli, si
accerti l’indebita fruizione, anche parziale,
del credito d’imposta per il mancato ri-
spetto di presupposti stabiliti ovvero a causa
dell’inammissibilità dei costi sulla base dei
quali è stato determinato l’importo fruito,
l’Agenzia delle entrate provvede al recu-
pero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni.

10. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, valutati in 2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2022, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, così come rifinanziato dal-
l’articolo 152, comma 3, della presente legge.

1.995. (ex 124.04. ) Gadda.

Dopo l’articolo 124, aggiungere il se-
guente:

Art. 124-bis.

(Quota di pneumatici ricostruiti acquistati
dalla pubblica amministrazione)

1. Dopo il comma 14 dell’articolo 52
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall’articolo 35, comma 3-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunti i se-
guenti:

« 14-bis. In via sperimentale per gli anni
dal 2023 al 2025 ai soli i gestori di servizi
pubblici e di servizi di pubblica utilità,
pubblici e privati che raggiungano la soglia
di cui al comma 14 è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 20 per
cento della spesa relativa all’acquisto di
almeno una coppia di pneumatici rico-
struiti per ciascun veicolo, per gli anni
2023, 2024 e 2025. Il credito spetta ogni
anno per l’acquisto di almeno una coppia
di pneumatici ricostruiti, per una spesa
non superiore a euro 1.600 per ciascun
veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

14-ter. Il credito d’imposta Irpef/Ires, da
indicare nella dichiarazione dei redditi del-
l’anno successivo all’acquisto degli pneu-

matici, è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione, ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni e integrazioni.
Tale credito d’imposta non concorre alla
formazione del valore della produzione netta
agli effetti dell’Irap, di cui al citato decreto,
e successive modificazioni, né dell’imponi-
bile agli effetti delle imposte sui redditi e
non rileva ai fini del rapporto previsto
dall’articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14-quater. Agli oneri derivanti dall’at-
tuazione del comma 14-bis, valutati in 2
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per
fare fronte ad esigenze indifferibili di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dal dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge. ».

1.996. (ex * 124.05.) Simiani, Braga, Curti,
Di Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 124, aggiungere il se-
guente:

Art. 124-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscalda-
mento)

1. Ai fini di accelerare la decarbonizza-
zione dei sistemi di riscaldamento degli
edifici, all’articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
dopo il comma 2.1 è aggiunto il seguente:

« 2.1-bis. Per le spese sostenute fino al
31 dicembre 2024, le detrazioni fiscali per
interventi di efficienza energetica relative
alla sostituzione o acquisto di impianti di
acqua calda e di climatizzazione invernale
con impianti a pompe di calore sono pari
all’80 per cento, parimenti la sostituzione
con caldaie a condensazione a gas è pari al
30 per cento. ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 350 milioni.

1.997. (ex 124.012.) Bonelli, Evi, Grimaldi.
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ART. 126.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse finanziarie di cui al
comma 1 sono trasferite dal Ministero del-
l’ambiente e della sicurezza energetica sulla
contabilità speciale n. 6056 intestata al Com-
missario straordinario unico per la realiz-
zazione degli interventi di collettamento,
fognatura e depurazione delle acque reflue
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 18, secondo l’articolazione temporale in-
dicata al medesimo comma e sono desti-
nate al completamento degli interventi volti
a dare esecuzione alla sentenza di con-
danna di cui alla causa C-251/17.

1.998. (ex 126.1.) Simiani, Braga, Curti, Di
Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 126, aggiungere il se-
guente:

Art. 126-bis.

(Finanziamento per la messa in sicurezza del
sito ex Cagi Metal – Brescia)

1. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione degli interventi di cui all’ar-
ticolo 126-bis del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, per la messa in sicu-
rezza e il risanamento dei siti con presenza
di rifiuti radioattivi anche prodotti da in-
terventi di bonifica di installazioni indu-
striali contaminate da sostanze radioattive
a seguito di fusione accidentale di sorgenti
radioattive o per il rinvenimento di sor-
genti orfane di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 52, che comportano pericoli rile-
vanti per la pubblica incolumità, per l’anno
2023 il fondo di cui al comma 536 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
è incrementato di 2 milioni di euro. L’in-
cremento di cui al periodo precedente è
destinato a finanziare la messa in sicurezza
del sito « ex Cagi Metal – Brescia ».

2. Per l’anno 2023, le risorse del fondo
di cui al comma 1 già assegnate ma non
utilizzate sono destinate alla messa in si-
curezza e al risanamento dei siti contami-
nati localizzati nel medesimo comune nel
cui territorio insistono i siti per la cui
bonifica le risorse erano state originaria-
mente destinate.

3. Le disposizioni di cui al secondo
periodo del comma 536 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si
applicano alle ipotesi in cui il comune
abbia provveduto ad eseguire l’intervento
di bonifica in sostituzione della competente
Autorità. Nelle medesime fattispecie di cui
al periodo precedente, al comune non può
essere richiesta la restituzione delle risorse
utilizzate per l’espletamento degli inter-
venti di bonifica.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, valutati in 2 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le esigenze indif-
feribili di cui al comma 200 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.999. (ex 126.03. ) Benzoni.

ART. 127.

Al comma 1, sostituire le parole: per la
rinaturalizzazione di suoli degradati o in
via di degrado con le seguenti: per la de-
impermeabilizzazione e rinaturalizzazione
di suoli degradati o in via di degrado in
ambito urbano e periurbano, per ristabi-
lirne il livello di funzionalità corrispon-
dente alla loro naturale potenzialità.

1.1000. (ex 127.11.) Bonelli, Zanella, Gri-
maldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni,
Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo le parole: urbano e
periurbano, inserire le seguenti: anche at-
traverso l’utilizzo del compost derivante dal
riciclo della frazione organica dei rifiuti.

1.1001. (ex 127.7.) Ubaldo Pagano.

Atti Parlamentari — 739 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



Al comma 2, dopo le parole: Ministro
dell’economia e delle finanze aggiungere le
seguenti: previa intesa in sede di Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
dopo le parole: a favore aggiungere le se-
guenti: dei comuni capoluogo sede di città
metropolitane.

1.1002. (ex 127.8.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

1. Al fine di consentire il finanziamento
degli investimenti in progetti di rigenera-
zione urbana, volti alla riduzione di feno-
meni di marginalizzazione e degrado so-
ciale nonché al miglioramento della qualità
del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, di cui all’articolo 1, commi 534
e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
è stanziata la somma di 500 milioni di euro
per l’anno 2023 da destinare allo scorri-
mento dei progetti di rigenerazione urbana
presentati dai comuni ammessi in gradua-
toria ma non finanziati per carenza di
risorse disponibili.

Conseguentemente:

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 100
milioni di euro per l’anno 2023 e di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024;

all’articolo 152, comma 4, sostituire le
parole: 300 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 100
milioni di euro per l’anno 2023 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.

1.1003. (ex 127.01.) Simiani, Braga, Curti,
Di Sanzo, Ferrari, Gribaudo.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

1. Al fine di consentire il finanziamento
dei restanti progetti di Green communities
candidati da comuni in forma associata,
attraverso in particolare comunità mon-
tane e unioni montane di comuni, rimasti
esclusi dal finanziamento con risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), è stanziata la somma di ulteriori
200 milioni di euro per l’anno 2023.

Conseguentemente:

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 300
milioni di euro per l’anno 2023 e di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024;

all’articolo 152, comma 4, sostituire le
parole: 300 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2023 con le seguenti: 200
milioni di euro per l’anno 2023 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.

1.1004. (ex 127.02.) Gribaudo, Malavasi.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

(Mercato dei crediti di carbonio del settore
forestale)

1. Al fine di mantenere ed estendere la
capacità di assorbimento del carbonio at-
mosferico, rilevata dall’Inventario nazio-
nale delle foreste e dei serbatoi forestali di
carbonio del 2021, è istituito presso il Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA), il Registro
dei crediti di carbonio generati da progetti
forestali realizzati sul territorio nazionale e
impiegabili su base volontaria per compen-
sare le emissioni in atmosfera, in coerenza
con le disposizioni previste dal Registro
nazionale dei serbatoi di carbonio agrofo-
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restali di cui al decreto attuativo dell’arti-
colo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette nel Registro i cre-
diti di carbonio generati e certificati ai
sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti
proprietari ovvero gestori di superfici fo-
restali, così come definite ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3 e articolo 4 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realiz-
zano interventi e attività di afforestazione,
riforestazione e gestione forestale sosteni-
bile, secondo gli standard LULUCF del Pa-
nel intergovernativo sui cambiamenti cli-
matici. I crediti di carbonio in ogni caso
non concorrono al rispetto degli obblighi di
cui al decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, in materia di emission trading system
(ETS).

3. Con decreto del Ministro dell’agricol-
tura, della sovranità alimentare e delle fo-
reste, adottato di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della sicurezza energetica e
per gli affari regionali e le autonomie, pre-
via intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sono approvate entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge apposite linee guida volte a
individuare i criteri per la valutazione e
l’eleggibilità dei progetti di cui al comma 1
nonché per la certificazione e il rilascio da
parte del CREA dei crediti di carbonio
generati, nel rispetto dei principi previsti
dalle Linee Guida dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change – IPCC, e secondo
gli standard del Land use, Land-use change
and Forestry – LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, viene
istituita presso il CREA la Sezione speciale
crediti di carbonio forestali, con il compito
di curare il controllo e la valutazione dei
progetti forestali in attuazione delle dispo-
sizioni di cui al comma 4 e gestire e ag-
giornare il Registro dei crediti di carbonio
generati da progetti forestali su base vo-
lontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell’attuazione del presente
articolo, sono assegnati al bilancio del CREA
1 milione di euro annui a decorrere dal-
l’esercizio finanziario 2023.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro con le seguenti: 399 milioni di euro.

1.1005. (ex 127.03.) Simiani, Braga, Curti,
Di Sanzo, Ferrari, Gribaudo.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

(Disposizioni per la mitigazione del rischio
idrogeologico e per la tutela del territorio)

1. Il Fondo da ripartire di cui all’arti-
colo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2023. Le
predette risorse sono ripartite nel settore di
spesa relativo alla difesa del suolo e al
dissesto idrogeologico. Restano fermi i cri-
teri di utilizzo del fondo di cui al citato
comma 140. I decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di riparto del fondo
di cui al primo periodo sono adottati entro
il 30 giugno 2023.

2. Per il completamento della carta ge-
ologica ufficiale d’Italia alla scala 1:50.000,
la sua informatizzazione e le attività ad
essa strumentali, all’articolo 1, comma 103,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le
parole: « per ciascuno degli anni 2021 e
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».

3. Al fine di potenziare le attività di
sorveglianza e di tutela del territorio e di
disincentivare l’esecuzione di lavori senza
titolo o in difformità dalle norme e dagli
strumenti urbanistici, nonché di sostenere
gli oneri a carico dei comuni per l’imme-
diata demolizione delle opere abusive, il
Fondo per le demolizioni delle opere abu-
sive, di cui all’articolo 32, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, è incrementato
di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno
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2023 e il Fondo di cui all’articolo 1, comma
26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è
incrementato di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 340 milioni di
euro per l’anno 2023, 320 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2026, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.1006. (ex 127.08. (Parte ammissibile))
Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari,
Bonafè.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

(Interventi per la messa in stato di sicurezza
del territorio)

1. Al fine di mettere in sicurezza il
territorio di Maratea, colpito dagli eventi
calamitosi dell’ottobre e novembre 2022, è
riconosciuto alla regione Basilicata un con-
tributo pari a 15 milioni di euro per l’anno
2023 al fine di ripristinare le opere pub-
bliche danneggiate e ulteriori interventi di
prevenzione e difesa ambientale. La re-
gione Basilicata redige entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge
apposito piano degli interventi di concerto
con il dipartimento di protezione civile.

Conseguentemente all’articolo 152, comma
3, sostituire le parole: 400 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023 con le
seguenti: 385 milioni di euro per l’anno
2023 e di 400 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2024.

1.1007. (ex 127.06. ) Rosato.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

(Semplificazioni in materia di demolizione
delle opere abusive)

2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è
incrementato di 5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2023: -5.000.000;
2024: -5.000.000;
2025: -5.000.000.

1.1008. (ex 127.016. (Parte ammissibile) Bo-
nelli, Borrelli, Evi, Ghirra, Grimaldi, Dori,
Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Za-
ratti.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle
zone umide)

1. Ai fini dello sviluppo, della valoriz-
zazione e della tutela delle zone umide è
istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’ambiente e della sicurezza ener-
getica, il « Fondo per la tutela e la valoriz-
zazione delle zone umide », con una dota-
zione di 50 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sono definiti i criteri
per il riparto del fondo di cui al comma 1
a favore delle regioni e delle province au-
tonome di Trento e di Bolzano, le modalità
di monitoraggio attraverso i sistemi infor-
mativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e quelli a essi collegati
e le modalità di revoca delle risorse.
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3. Agli oneri del presente articolo, com-
misurati in 50 milioni di euro per il 2023,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1009. (ex 127.018.) Ghirra, Evi, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle
zone umide della Sardegna)

1. Ai fini dello sviluppo, della valoriz-
zazione e della tutela delle zone umide
della Sardegna è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l’anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, da adottarsi entro
novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri per il
riparto del fondo di cui al comma 1 a
favore dei comuni, le modalità di monito-
raggio attraverso i sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e quelli a essi collegati e le modalità
di revoca delle risorse.

Conseguentemente, alla tabella A, voce
Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni:

2023: -20.000.000.

1.1010. (ex 127.019.) Ghirra, Bonelli, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

(Misure di prevenzione del rischio di allu-
vione del distretto del fiume Po)

1. Per l’attuazione del Progetto di mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza

degli argini maestri del fiume Po, attuativo
di misure specifiche e prioritarie del Piano
di gestione del rischio di alluvione del Di-
stretto del fiume Po approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
dicembre 2022 e per il quale l’Autorità di
bacino distrettuale e l’Agenzia interregio-
nale per il fiume Po, hanno predisposto nel
2017 un Progetto quadro (codice:
AB21IR001/PQ) caricato sul Repertorio na-
zionale degli interventi per la difesa del
suolo (Rendis) del Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica, è autorizzata
la spesa di 54 milioni di euro annui per gli
anni dal 2023 al 2032.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 54 milioni di euro
annui per gli anni dal 2023 al 2032 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.1011. (ex 127.020.) Braga.

Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

(IVA agevolata per interventi di manuten-
zione e salvaguardia idrogeologica dei terri-

tori montani)

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-
septies) è aggiunto il seguente:

« 127-octies) prestazione di servizi
dipendenti da contratti di appalto relativi
alla costruzione delle opere di manuten-
zione e salvaguardia idrogeologica del ter-
ritorio montano di cui alla legge 25 luglio
1952, n. 991 ».

Conseguentemente, al comma 3 dell’arti-
colo 152 sostituire le parole: 400 milioni di
euro con le seguenti: 300 milioni di euro.

1.1012. (ex 127.021.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.
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Dopo l’articolo 127, aggiungere il se-
guente:

Art. 127-bis.

(Rifinanziamento fondo per il rimboschi-
mento e la tutela ambientale e idrogeologica

delle aree interne)

1. Al fine di ampliare i livelli di inter-
vento di messa in sicurezza, manutenzione
del suolo e rimboschimento attuati dalle
imprese agricole e forestali a decorrere
dall’anno 2023 il Fondo per il rimboschi-
mento e la tutela ambientale e idrogeolo-
gica delle aree interne di cui all’articolo
4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019,
n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incre-
mentato di 5 milioni di euro.

Conseguentemente al comma 3 dell’arti-
colo 152 sostituire le parole: 400 milioni di
euro con le seguenti: 395 milioni di euro.

1.1013. (ex 127.022.) Vaccari, Forattini, Ma-
rino, Andrea Rossi, Lai.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Sostituire il comma 425-bis con il se-
guente:

425-bis. Per sostenere gli interventi per
spese in conto capitale nelle regioni: Cala-
bria, Sicilia, Puglia, Campania, Calabria,
Sardegna, Molise e Basilicata volti a pre-
venire e a mitigare il rischio idrogeologico
e idraulico in relazione al contenimento dei
danni causati da tali fenomeni, è disposta
l’assegnazione in favore delle citate regioni
di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di
1.100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, pro-
grammazione 2021-2027. La ripartizione
delle risorse di cui al presente comma terrà
conto delle condizioni idrogeologiche delle
regioni interessate nonché della popola-
zione residente. Tale assegnazione è consi-
derata nell’ambito della programmazione
complessiva delle risorse del Fondo per lo

sviluppo e la coesione – programmazione
2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo
sviluppo e la coesione.

1.1014. (ex 0.51.1000.70.) (Parte ammissi-
bile) Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoi-
anni, Dori, Evi, Borrelli, Ghirra, Mari,
Piccolotti, Zaratti.

Sostituire il comma 425-bis con il se-
guente:

425-bis Per sostenere gli interventi
per spese in conto capitale della regione
Calabria e delle regioni nei cui territori,
nell’anno 2022, si sono verificati eventi ca-
lamitosi di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il
rischio idrogeologico e idraulico in rela-
zione al contenimento dei danni causati da
tali fenomeni, è disposta l’assegnazione di
150 milioni di euro per l’anno 2024 e di 230
milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, programma-
zione 2021-2027. Tale assegnazione è con-
siderata nell’ambito della programmazione
complessiva delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione – programmazione
2021-2027, fermo restando il complessivo
criterio di ripartizione territoriale.

1.1015. (ex 0.51.1000.60.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai.

Sostituire il comma 425-bis con il se-
guente:

425-bis .Per sostenere gli interventi per
spese in conto capitale della regione Cala-
bria e delle regioni nei cui territori, nel-
l’anno 2022, si sono verificati eventi cala-
mitosi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio
idrogeologico e idraulico in relazione al
contenimento dei danni causati da tali fe-
nomeni, è disposta l’assegnazione di 150
milioni di euro per l’anno 2024 e di 230
milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, programma-
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zione 2021-2027. Tale assegnazione è con-
siderata nell’ambito della programmazione
complessiva delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione – programmazione
2021-2027, fermo restando il complessivo
criterio di ripartizione territoriale.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 50 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026.

1.1016. (ex 0.51.1000.62.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai.

Sostituire il comma 425-bis con il se-
guente:

425-bis. Per sostenere gli interventi per
spese in conto capitale della regione Cala-
bria e della regione Campania, in ragione
degli eventi eccezionali verificatisi nel ter-
ritorio dell’Isola di Ischia a partire dal 26
novembre 2022 volti a prevenire e a miti-
gare il rischio idrogeologico e idraulico in
relazione al contenimento dei danni cau-
sati da tali fenomeni, è disposta l’assegna-
zione di 120 milioni di euro per l’anno 2024
e di 190 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, pro-
grammazione 2021-2027. Tale assegna-
zione è considerata nell’ambito della pro-
grammazione complessiva delle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione –
programmazione 2021-2027, fermo restando
il complessivo criterio di ripartizione ter-
ritoriale.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3 di 20 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026.

1.1017. (ex 0.51.1000.63.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, De Luca.

Al comma 425-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e
Sardegna, sostituire le parole: 100 milioni
con le seguenti: 300 milioni e sostituire le

parole: 170 milioni con le seguenti: 510
milioni.

1.1018. (ex 0.51.1000.94.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 425-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e
Basilicata, sostituire le parole: 100 milioni
con le seguenti: 300 milioni e sostituire le
parole: 170 milioni con le seguenti: 510
milioni.

1.1019. (ex 0.51.1000.95.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 425-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Sicilia e
Campania, sostituire le parole: 100 milioni
con le seguenti: 300 milioni e sostituire le
parole: 170 milioni con le seguenti: 510
milioni.

1.1020. (ex 0.51.1000.96.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 425-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Molise e
Basilicata, sostituire le parole: 100 milioni
con le seguenti: 300 milioni e sostituire le
parole: 170 milioni con le seguenti: 510
milioni.

1.1021. (ex 0.51.1000.98.) Grimaldi.

Al comma 425-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria, Campa-
nia e Basilicata, sostituire le parole: 100
milioni con le seguenti: 300 milioni e sosti-
tuire le parole: 170 milioni con le seguenti:
510 milioni.

1.1022. (ex 0.51.1000.99.) Grimaldi.

Al comma 425-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria e Basili-
cata, sostituire le parole: 100 milioni con le
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seguenti: 200 milioni e sostituire le parole:
170 milioni con le seguenti: 340 milioni.

1.1023. (ex 0.51.1000.91.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 425-bis,, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria e Molise,
sostituire le parole: 100 milioni con le se-
guenti: 200 milioni e sostituire le parole: 170
milioni con le seguenti: 340 milioni.

1.1024. (ex 0.51.1000.92.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 425-bis,, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria e Sicilia,
sostituire le parole: 100 milioni con le se-
guenti: 200 milioni e sostituire le parole: 170
milioni con le seguenti: 340 milioni.

1.1025. (ex 0.51.1000.87.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 425-bis,, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria e Sarde-
gna, sostituire le parole: 100 milioni con le
seguenti: 200 milioni e sostituire le parole:
170 milioni con le seguenti: 340 milioni.

1.1026. (ex 0.51.1000.88.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 425-bis, sostituire la parola:
Calabria con le seguenti: Calabria e Cam-
pania, sostituire le parole: 100 milioni con
le seguenti: 200 milioni e sostituire le parole:
170 milioni con le seguenti: 340 milioni.

1.1027. (ex 0.51.1000.89.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Evi, Bor-
relli, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 425-bis, dopo le parole: tali
fenomeni, inserire le seguenti: con partico-
lare riferimento ai fenomeni franosi,.

1.1028. (ex 0.51.1000.33.) Ilaria Fontana,
L’Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell’O-
lio, Carmina, Donno.

Dopo il comma 425-bis, inserire il se-
guente:

425-bis. 1. Per le finalità di cui al comma
425-bis è disposta l’assegnazione in favore
delle regioni che abbiano subito danni per
effetto di tali fenomeni di complessivi 800
milioni di euro per il 2024 e 1.200 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026
a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e coesione, programmazione 2021-
2027. Tale assegnazione è considerata nel-
l’ambito della programmazione comples-
siva delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e coesione – programmazione 2021-2027.

1.1029. (ex 0.51.1000.50.) Ilaria Fontana,
L’Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell’O-
lio, Carmina, Donno.

Al comma 425-ter, sostituire le parole:
alle autorità di bacino distrettuali, fino a:
della Sardegna e della Sicilia con le se-
guenti: all’Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi orientali e sopprimere le parole
da: , così ripartito fino alla fine del comma;

Conseguentemente, sostituire il comma
425-quater con il seguente: Alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.1030. (ex 0.4.1000.56.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 425-ter, sostituire le parole da:
alle autorità di bacino distrettuali, fino a:
della Sardegna e della Sicilia con le se-
guenti: all’Autorità di bacino distrettuale
del fiume Po e sopprimere le parole da: ,
così ripartito fino alla fine del comma;

Conseguentemente, sostituire il comma
425-quater con il seguente: Alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
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comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.1031. (ex 0.4.1000.57.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 425-ter, sostituire le parole da:
alle autorità di bacino distrettuali, fino a:
della Sardegna e della Sicilia con le se-
guenti: all’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino centrale e sopprimere le pa-
role da: , così ripartito fino alla fine del
comma;

Conseguentemente, sostituire il comma
425-quater con il seguente: Alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.1032. (ex 0.4.1000.58.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 425-ter, sostituire le parole da:
alle autorità di bacino distrettuali, fino a:
della Sardegna e della Sicilia con le se-
guenti: all’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino settentrionale e sopprimere
le parole da: , così ripartito fino alla fine del
comma;

Conseguentemente, sostituire il comma
425-quater con il seguente: Alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.1033. (ex 0.4.1000.59.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 425-ter, sostituire le parole da:
alle autorità di bacino distrettuali, fino a:
della Sardegna e della Sicilia con le se-
guenti: all’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino meridionale e sopprimere le

parole da: , così ripartito fino alla fine del
comma;

Conseguentemente, sostituire il comma
425-quater con il seguente: Alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.1034. (ex 0.4.1000.60.) Simiani, Braga,
Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 425-ter, sostituire le parole da:
alle autorità di bacino distrettuali, fino a:
della Sardegna e della Sicilia con le se-
guenti: all’Autorità di bacino distrettuale
della Sardegna e sopprimere le parole da: ,
così ripartito fino alla fine del comma;

Conseguentemente, sostituire il comma
425-quater con il seguente: Alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.1035. (ex 0.4.1000.61.) Simiani, Braga,
Di Sanzo, Curti, Ferrari.

Al comma 425-ter, sostituire le parole da:
alle autorità di bacino distrettuali, fino a:
della Sardegna e della Sicilia con le se-
guenti: all’Autorità di bacino distrettuale
della Sicilia e sopprimere le parole da: , così
ripartito fino alla fine del comma;

Conseguentemente, sostituire il comma
425-quater con il seguente: Alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.1036. (ex 0.4.1000.62.) Simiani, Braga,
Di Sanzo, Curti, Ferrari.
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Al comma 425-ter, sostituire le parole da:
così ripartito fino a: Autorità di bacino
distrettuale della Sicilia con le seguenti: da
ripartire, ai sensi dell’articolo 11 del de-
creto Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 25 ottobre
2016, sulla base dell’estensione territoriale
del distretto idrografico.

Conseguentemente, sostituire il comma
425-quater con il seguente: Alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 pari a 14,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.1037. (ex 0.4.1000.48.) Braga, Simiani,
Curti, Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 425-ter, sostituire le parole da:
così ripartito fino a: Autorità di bacino
distrettuale della Sicilia con le seguenti: da
ripartire, ai sensi dell’articolo 11 del de-
creto Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 25 ottobre
2016, sulla base dell’estensione territoriale
del distretto idrografico.

1.1038. (ex 0.4.1000.49.) Braga, Simiani,
Curti, Di Sanzo, Ferrari.

ART. 128.

Dopo l’articolo 128, aggiungere il se-
guente:

Art. 128-bis.

(Disposizioni per l’efficientamento energe-
tico negli IACP)

1. In deroga a quanto previsto dall’ar-
ticolo 119 commi 8-bis e 9 del decreto-legge
19 maggio 2020, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per
gli interventi effettuati entro il 31 dicembre
2025 dagli istituti autonomi case popolari
(IACP) comunque denominati nonché dagli
enti aventi le stesse finalità sociali dei pre-
detti istituti, istituiti nella forma di società

che rispondono ai requisiti della legisla-
zione europea in materia di « in house
providing »,realizzati su immobili, di loro
proprietà ovvero gestiti per conto dei co-
muni, adibiti ad edilizia residenziale pub-
blica, si applica la detrazione del 110 per
cento.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato in 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il
2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5
milioni per il 2034, si provvede mediante
corrispondete riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, come rifinan-
ziato dalla presente legge.

1.1039. (ex 128.06.) Braga, Simiani, Curti,
Di Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 128, aggiungere il se-
guente:

Art. 128-bis.

(Disposizioni per l’efficientamento energe-
tico negli IACP)

1. L’articolo 119, comma 8-bis, ultimo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal
seguente: « Per gli interventi effettuati dai
soggetti di cui al comma 9, lettera c), com-
presi quelli effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unità immobiliari all’interno
dello stesso edificio, e dalle cooperative di
cui al comma 9, lettera d), per i quali alla
data del 31 dicembre 2023 siano stati ef-
fettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell’intervento complessivo, la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2024 ».

2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato in 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025, 2026 e 2027, in 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031,
2032 e 2033 e in 5 milioni di euro per il
2034, si provvede mediante corrispondete
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
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n. 190, come rifinanziato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.1040. (ex 128.014.) Braga, Simiani, Curti,
Di Sanzo, Ferrari.

Dopo l’articolo 128, aggiungere il se-
guente:

Art. 128-bis.

(Proroga dei termini per la realizzazione di
opere pubbliche di messa in sicurezza del

territorio)

1. All’articolo 1, comma 143, lettera c)
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al
fine di assicurare la realizzazione delle
opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, il termine di cui alla
presente lettera è prorogato di tre mesi con
riferimento alle opere oggetto di contributi
assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi
restando in ogni caso i termini e le condi-
zioni di cui al comma 139-ter ».

1.1041. (ex 128.08. ) Sottanelli.

Dopo l’articolo 128, aggiungere il se-
guente:

Art. 128-bis.

(Disposizioni in materia di decarbonizza-
zione dei sistemi di riscaldamento)

1. Al fine di accelerare la decarboniz-
zazione dei sistemi di riscaldamento degli
edifici la detrazione di cui all’articolo 1,
comma 347, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni e inte-
grazioni, spetta nella misura massima dell’80
per cento per sostituzione di impianti di
produzione di acqua calda sanitaria e di
climatizzazione invernale con pompe di
calore ad alta efficienza e con scaldaacqua
a pompa di calore e nella misura massima
del 30 per cento per gli interventi di sosti-
tuzione di impianti di climatizzazione in-
vernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione.

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere il comma 3.

1.1042. (ex 128.010.) Simiani, Braga, Curti,
Di Sanzo, Ferrari, Casu.

Dopo l’articolo 128, aggiungere il se-
guente:

Art. 128-bis.

(Trasformazione dei sussidi ambientalmente
dannosi)

1. In attuazione di quanto disposto dal-
l’articolo 57-bis, comma 5, del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato
interministeriale per la transizione ecolo-
gica (CITE) delibera, sulla rimodulazione
dei sussidi ambientalmente dannosi di cui
all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221, la riduzione per l’anno 2023 nella
misura almeno pari al 30 per cento ed al 40
per cento rispettivamente per gli anni 2024
e 2025, del 50 per cento per l’anno 2026 e
del 100 per cento per l’anno 2030, delle
spese fiscali per l’ambiente indicate nel
catalogo dei sussidi ambientalmente dan-
nosi istituito presso il Ministero dell’am-
biente e della sicurezza energetica ai sensi
dell’articolo 68 della legge 28 dicembre
2015, n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative
agli importi recuperati, sono destinate ad
uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica, con una dota-
zione pari a 150.000 euro annui a decor-
rere dall’anno 2023, finalizzato all’attua-
zione dei seguenti programmi di investi-
menti:

a) la realizzazione della transizione
energetica e della riduzione delle emissioni
di anidride carbonica in tutti i settori pro-
duttivi, attraverso il miglioramento dell’ef-
ficienza energetica, al fine di contrastare
anche il fenomeno della povertà energetica,
incentivando l’utilizzo delle fonti rinnova-
bili e delle reti elettriche innovative, non-
ché il raggiungimento degli obiettivi di de-
carbonizzazione e il progressivo supera-
mento della dipendenza dai combustibili
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fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al
100 per cento; della riduzione del 65 per
cento delle emissioni di gas serra entro il
2030 e dell’azzeramento delle emissioni en-
tro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strut-
turale per la messa in sicurezza del terri-
torio, attraverso politiche di prevenzione e
mitigazione del rischio e di adattamento ai
cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma
di investimenti pubblici orientati ai prin-
cìpi della sostenibilità ambientale, con azioni
di riqualificazione energetica e messa in
sicurezza sismica degli edifici pubblici e
privati, unitamente a politiche di rigenera-
zione urbana delle città, di tutela dei beni
culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di
contrasto al nuovo consumo di suolo e
all’abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma
volto a sostenere la transizione ambientale,
verso un modello di economia circolare
basato su un uso efficiente delle risorse
naturali, su una corretta gestione dell’ac-
qua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che
punti alla riduzione della loro produzione
e al recupero di materia da tutte le frazioni
differenziate ed energia dai soli rifiuti or-
ganici;

e) la realizzazione di un piano nazio-
nale di sviluppo della rete del trasporto
ferroviario nazionale e regionale, destinato
alla conversione della mobilità da diesel a
quella elettrica e della rete di colonnine per
la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola,
biologica e delle pratiche agronomiche al
fine di tutelare le risorse sotto il profilo
qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema
nella bolletta elettrica che permetta di cor-
reggere l’attuale sproporzione dei costi am-
bientali pagati dal settore elettrico rispetto
al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul la-
voro.

3. Dai finanziamenti da parte del Fondo
di cui al comma 2 del presente articolo

sono esclusi tutti gli investimenti per atti-
vità che coinvolgano direttamente o indi-
rettamente l’impiego dei combustibili fos-
sili.

4. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabiliti i criteri e le mo-
dalità di utilizzo del Fondo di cui al comma
2.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 399,85 milioni.

1.1043. (ex 128.023.) L’Abbate, Sergio Co-
sta, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto,
Carmina, Dell’Olio, Donno, Caramiello,
Di Lauro, Quartini, Pavanelli, Giuliano,
Alfonso Colucci, Auriemma.

Dopo l’articolo 128, aggiungere il se-
guente:

Art. 128-bis.

(Registro dei crediti di carbonio generati da
progetti forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la
capacità di assorbimento del carbonio at-
mosferico, rilevata dall’Inventario nazio-
nale delle foreste e dei serbatoi forestali di
carbonio, è istituito presso il Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’e-
conomia agraria (CREA), il registro dei
crediti di carbonio generati da progetti
forestali realizzati sul territorio nazionale e
impiegabili su base volontaria per compen-
sare le emissioni in atmosfera, in coerenza
con le disposizioni previste dal registro
nazionale dei serbatoi di carbonio agrofo-
restali di cui al decreto attuativo dell’arti-
colo 7, punto 4, della delibera CIPE n. 123
del 19 dicembre 2002.

2. Il CREA ammette nel registro i crediti
di carbonio generati e certificati ai sensi del
comma 3, su richiesta dei soggetti proprie-
tari ovvero gestori di superfici forestali,
così come definite ai sensi dell’articolo 3,
comma 3 e articolo 4 del decreto legislativo

Atti Parlamentari — 750 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



3 aprile 2018, n. 34, che realizzano inter-
venti e attività di afforestazione, riforesta-
zione e gestione forestale sostenibile, se-
condo gli standard LULUCF del Panel in-
tergovernativo sui cambiamenti climatici. I
crediti di carbonio in ogni caso non con-
corrono al rispetto degli obblighi di cui al
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in
materia di emission trading system (ETS).

3. Con decreto del Ministro dell’agricol-
tura, della sovranità alimentare e delle fo-
reste, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica e per gli
affari regionali e le autonomie, previa in-
tesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano,
sono approvate entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge apposite linee guida volte a
individuare i criteri per la valutazione e
l’eleggibilità dei progetti di cui al comma 1
nonché per la certificazione e il rilascio da
parte del CREA dei crediti di carbonio
generati, nel rispetto dei princìpi previsti
dalle Linee guida dell’Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change – IPCC, e secondo
gli standard del Land use, Land-use change,
and Forestry – LULUCF.

4. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, viene
istituita presso il CREA la Sezione speciale
crediti di carbonio forestali, con il compito
di curare il controllo e la valutazione dei
progetti forestali in attuazione delle dispo-
sizioni di cui al comma 1 e gestire e ag-
giornare il registro dei crediti di carbonio
generati da progetti forestali su base vo-
lontaria realizzati sul territorio nazionale.

5. Ai fini dell’attuazione del presente
articolo, sono assegnati al bilancio del CREA
1 milione di euro annui a decorrere dal-
l’esercizio finanziario 2023.

1.1044. (ex 128.015. ) Sottanelli.

Dopo l’articolo 128, aggiungere il se-
guente:

Art. 128-bis.

(Valorizzazione della Rete europea Natura
2000)

1. Al fine di aumentare il valore natu-
ralistico della Rete natura 2000, quale prin-
cipale strumento della politica dell’Unione
europea per la conservazione della biodi-
versità, è autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per l’anno 2023 per interventi di
conservazione e ripristino delle aree umide,
ricadenti nella Zona speciale di conserva-
zione dei comuni montani.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rideterminato dall’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.1045. (ex 128.042.) Zaratti, Grimaldi.

Dopo l’articolo 128, aggiungere il se-
guente:

Art. 128-bis.

(Disposizioni a favore delle Aree marine pro-
tette)

1. Per meglio garantire le attività delle
Aree marine protette di cui all’Atto del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica direttiva agli enti parco nazio-
nali e alle aree marine protette per l’indi-
rizzo delle attività dirette alla conserva-
zione della biodiversità, trasmesso il 5 ot-
tobre 2022 e per rispondere altresì all’esi-
genza di supportare i progetti del Piano
nazionale ripresa e resilienza (PNRR) re-
lativi alle Aree marine protette (digitaliz-
zazione delle Aree marine protette, moni-
toraggio delle pressioni e minacce su specie
e habitat e cambiamento climatico, ripri-
stino e tutela dei fondali e degli habitat
marini), si stanzia la somma di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025 da ripartire tra le Aree marine pro-
tette istituite.
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Conseguentemente, all’articolo 151, ta-
bella A, voce Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023: -2.000.000;
2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000.

1.1046. (ex 128.036.) Bonelli, Evi, Zanella,
Grimaldi.

Dopo l’articolo 128, aggiungere il se-
guente:

Art. 128-bis.

(Fondo di garanzia per la realizzazione di
comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi di cui al pacchetto
europeo Repower EU e di produrre entro
l’anno 2030 almeno il 45 per cento dell’e-
nergia da fonti rinnovabili, nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica è istituito un
apposito fondo denominato « Fondo di ga-
ranzia per la realizzazione di comunità
energetiche rinnovabili ». Tale fondo ha l’o-
biettivo di garantire una parziale assicura-
zione ai crediti concessi dalle banche e da
altri soggetti abilitati all’esercizio del cre-
dito in Italia per la realizzazione delle
Comunità energetiche rinnovabili, previste
dal decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, in attuazione della direttiva (UE)
2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.
Il fondo ha una dotazione di 15 milioni di
euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per
l’anno 2024, 25 milioni per l’anno 2025 e 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della sicurezza energetica, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministero dell’economia e
finanze, sono stabiliti le modalità, i termini,
i limiti e le condizioni per la concessione
della garanzia. Il Gestore dei servizi ener-
getici (GSE) assicura, anche attraverso il
proprio sito istituzionale, adeguata infor-
mazione in merito alle disposizioni per

l’accesso al fondo. I soggetti ammessi alla
garanzia sono le comunità di energia rin-
novabile, i sistemi di autoconsumo collet-
tivo individuati dalle norme di recepimento
della direttiva UE 2018/2001, ovvero i sog-
getti che partecipano a tali configurazioni
qualora finanzino impianti da mettere al
servizio delle stesse.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 15 milioni di
euro per l’anno 2023, 20 milioni di euro per
l’anno 2024, 25 milioni per l’anno 2025 e 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2030, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rideterminato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1047. (ex 128.034.) Evi, Grimaldi, Bo-
nelli, Zaratti.

ART. 129.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di adeguare le retribuzioni
del personale di cui all’articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, ai parametri di rife-
rimento di cui all’articolo 157 del mede-
simo decreto, è autorizzata la spesa di
1.000.000 euro a decorrere dall’anno 2023.

Conseguentemente:

al comma 3 sostituire le parole: del
comma 2, con le seguenti: dei commi 2 e
2-bis, e le parole: 22,1 milioni con le se-
guenti: 23,1 milioni;

all’articolo 152, comma 3, sostituire le
parole: 400 milioni, con le seguenti: 399
milioni.

1.1048. (ex * 129.3.) Di Sanzo, Toni Ric-
ciardi, Porta, Carè.

Dopo l’articolo 129, aggiungere il se-
guente:

Art. 129-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei
ruoli del Ministero degli affari esteri e della
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cooperazione internazionale degli impiegati
a contratto di cittadinanza italiana in ser-
vizio presso le rappresentanze diplomatiche,
gli uffici consolari e gli istituti italiani di

cultura all’estero)

1. La dotazione organica del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale (MAECI), di cui all’articolo 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019,
con riguardo all’Area funzionale II, è in-
crementata di duecento unità. Il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale è autorizzato, per il triennio
2022-2024, ad assumere, a tempo indeter-
minato, mediante apposita procedura con-
corsuale per titoli ed esami, un contingente
di personale di duecento unità da inqua-
drare nell’Area funzionale II, fascia retri-
butiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono
autorizzate, ai sensi dell’articolo 2, comma
1, della presente legge, le immissioni nei
ruoli organici del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
tramite appositi concorsi per titoli ed esami,
dei candidati, in possesso dei requisiti pre-
visti nei relativi bandi di concorso, che
abbiano compiuto almeno tre anni di ser-
vizio continuativo e lodevole. Con riferi-
mento agli impiegati a contratto di cui
all’articolo 160, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, ai fini del computo dei tre anni di
servizio continuativo e lodevole, di cui al
presente comma, si tiene conto del periodo
di servizio antecedente la data di cessa-
zione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al
comma 2 sono fissate con decreto del Mi-
nistero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, di concerto con i Mi-
nisteri dell’economia e delle finanze e della
pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadi-
nanza italiana in servizio presso le rappre-
sentanze diplomatiche, gli uffici consolari e
gli istituti italiani di cultura all’estero, as-
sunti con contratto a tempo indeterminato,
sono immessi, con le modalità di cui al
comma 1, e in deroga all’articolo 39 della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli
organici del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, nell’am-
bito delle dotazioni organiche determinate
ai sensi del medesimo comma, nel limite
massimo di cento unità per anno sino al
raggiungimento del limite massimo di due-
cento unità nel corso del triennio succes-
sivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei
ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro
un quadriennio dall’immissione nei ruoli, a
prestare servizio per almeno diciotto mesi
presso l’Amministrazione centrale.

6. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, valutato nel limite mas-
simo di 1.899.567 euro per gli anni 2022 e
2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere
dall’anno 2024, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell’ambito del programma « Fondi di ri-
serva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2022, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

1.1049. (ex 129.018.) Porta, Di Sanzo, Toni
Ricciardi, Carè.

Dopo l’articolo 129, aggiungere il se-
guente:

Art. 129-bis.

(Misure per la funzionalità del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione inter-

nazionale)

1. Nei limiti della dotazione organica
come rideterminata dal secondo periodo,
in aggiunta alle facoltà assunzionali previ-
ste a legislazione vigente e in deroga a
quanto previsto dall’articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
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il Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale è autorizzato a
bandire uno o più concorsi pubblici o a
scorrere le graduatorie vigenti e ad assu-
mere fino a 100 dipendenti della seconda
area, posizione economica F2, per l’anno
2023 e fino a 420 dipendenti della terza
area, posizione economica F1, per l’anno
2024. Nella terza colonna della tabella 1
allegata al decreto del Presidente della Re-
pubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1°
ottobre 2023, i numeri: « 1.811 », « 3.303 » e
« 4.613 » sono sostituiti rispettivamente dai
seguenti: « 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 » e,
dal 1° ottobre 2024, i numeri: « 1.473 »,
« 3.303 » e « 4.613 » sono sostituiti rispetti-
vamente dai seguenti: « 1.893 », « 3.823 » e
« 5.133 ». Per l’attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma è autorizzata la
spesa di euro 862.793 per l’anno 2023, di
euro 7.583.153 per l’anno 2024 e di euro
19.979.093 annui a decorrere dall’anno 2025.

2. È autorizzata la spesa di euro 500.000
a decorrere dall’anno 2023 per adeguare le
retribuzioni del personale di cui all’articolo
152 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parame-
tri di riferimento di cui all’articolo 157 del
medesimo decreto.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2023 con le
seguenti: euro 398.637.207 per l’anno 2023,
di euro 391.916.847 per l’anno 2024 e di
euro 379.520.907 a decorrere dall’anno 2025.

1.1050. (ex * 129.03.) Porta, Amendola.

Dopo l’articolo 129, aggiungere il se-
guente:

Art. 129-bis.

(Sostegno alla rete dei consoli onorari all’e-
stero)

1. Per il sostegno alla rete dei consoli
onorari all’estero è autorizzata la spesa di
900.000 euro annui a decorrere dall’anno
2023, conformemente all’articolo 72, comma
quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 399,1 milioni.

1.1051. (ex ** 129.04.) Di Sanzo, Amen-
dola.

Dopo l’articolo 129, aggiungere il se-
guente:

Art. 129-bis.

(Misure in materia di cooperazione allo svi-
luppo)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, comma 5, il numero:
« 2022 » è sostituito dal seguente: « 2023 »;

b) all’articolo 27, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente

« 2-bis. L’Agenzia può concedere contri-
buti o affidare la realizzazione di iniziative
di cooperazione allo sviluppo, volte a pro-
muovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi
partner, a imprese selezionate mediante
procedure comparative pubbliche. I requi-
siti e i criteri per la selezione, realizza-
zione, gestione e rendicontazione delle ini-
ziative finanziate o cofinanziate dall’Agen-
zia sono stabiliti dal comitato congiunto,
sulla base dei princìpi e delle finalità della
presente legge, degli standard internazio-
nali in materia di diritti umani, di lavoro
dignitoso, di responsabilità sociale e di tu-
tela ambientale. ».

2. All’articolo 16 del decreto del Mini-
stro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 22 luglio 2015, n. 113, il
comma 3 è abrogato.

1.1052. (ex 129.05.) Quartapelle Procopio,
Boldrini, Amendola, Fassino, Toni Ric-
ciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.

Dopo l’articolo 129, aggiungere il se-
guente:

Art. 129-bis.

(Assegnazione di quota dei contributi per le
domande di riconoscimento della cittadi-

nanza italiana)

1. I proventi derivanti dal versamento di
300 euro effettuato da persona maggio-
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renne a corredo della domanda di ricono-
scimento della cittadinanza italiana, di cui
all’articolo 7-bis della sezione I della ta-
bella dei diritti consolari da riscuotersi
dagli uffici diplomatici e consolari, allegata
al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
introdotto dall’articolo 5-bis del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, sono riassegnati nella misura del 60
per cento, a decorrere dall’anno 2023, con
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, allo stato di previsione della spesa
dell’esercizio in corso del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale.

2. Una quota pari al 30 per cento dei
predetti proventi è destinata all’adegua-
mento stipendiale degli impiegati assunti a
contratto dalle rappresentanze diplomati-
che, dagli uffici consolari e dagli istituti di
cultura, come definito nell’articolo 157 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.

3. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con proprio
decreto, trasferisce le restanti risorse rice-
vute dal Ministero dell’economia e delle
finanze agli uffici dei consolati di ciascuna
circoscrizione consolare che hanno rice-
vuto il versamento del contributo di 300
euro di cui al comma 1 del presente arti-
colo in proporzione ai versamenti ricevuti.
Le somme riassegnate al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione interna-
zionale sono destinate al rafforzamento dei
servizi consolari per i cittadini italiani re-
sidenti o presenti all’estero, dando priorità
allo smaltimento dell’arretrato riguardante
le pratiche di cittadinanza presentate presso
i medesimi uffici consolari e all’assunzione
di personale a contratto, al fine di agevo-
lare e migliorare l’erogazione dei servizi ai
cittadini all’estero e agevolare il sostegno
alla presenza delle imprese italiane nei
mercati esteri.

1.1053. (ex 129.09.) Porta, Di Sanzo, Toni
Ricciardi, Carè.

Dopo l’articolo 129, aggiungere il se-
guente:

Art. 129-bis.

(Detrazioni per carichi di famiglia per per-
sonale a contratto negli uffici all’estero del
Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale)

1. All’articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:

« 1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1,
lettera c), spettano altresì ai figli minori di
anni 21 degli impiegati di cui all’articolo
152 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur
essendo residenti in uno Stato estero, pro-
ducono o ricavano il loro reddito in Italia
ai sensi dell’articolo 24, comma 3-bis, del
presente testo unico ».

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 500.000 euro annui a decor-
rere dall’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1054. (ex 129.010.) Onori, Lomuti, Torto,
Dell’Olio, Carmina, Donno.

ART. 130.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di promuovere l’innova-
zione tecnologica e la digitalizzazione an-
che nell’ambito della ricerca e della pro-
mozione del ruolo centrale dell’Italia nella
valorizzazione del dialogo interculturale e
internazionale dei Paesi dell’area del Me-
diterraneo, è riconosciuto un contributo
straordinario pari a 200.000 euro per l’anno
2023 per sostenere la digitalizzazione dei
fondi archivistici delle edizioni preceden-
temente svolte della Conferenza annuale
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già prevista dall’articolo 7, comma 1-bis del
decreto 29 dicembre 2016, n. 243, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2017, n. 18.

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1-bis, pari a 200 milioni di euro
annui, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall’arti-
colo 152, comma 3, della presente legge.

1.1055. (ex 130.1.) Quartapelle Procopio.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il se-
guente:

Art. 130-bis.

(Cooperazione internazionale per lo svi-
luppo)

1. Al fine di rafforzare l’azione dell’Ita-
lia nell’ambito della cooperazione interna-
zionale per lo sviluppo e in osservanza
dell’articolo, 1 comma 381, lettera a) della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 18, comma
2, lettera c), della legge 11 agosto 2014,
n. 125, è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2023, di 76 milioni di euro
per l’anno 2024, di 299 milioni di euro per
l’anno 2025 e di euro 349 milioni annui a
decorrere dall’anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a
50 milioni di euro per l’anno 2023, 76
milioni di euro per l’anno 2024, 299 milioni
di euro per l’anno 2025 e 349 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2026, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3 della presente legge.

1.1056. (ex * 130.01.) Amendola, Quarta-
pelle Procopio, Boldrini, Fassino, Porta,
Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Furfaro,
Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il se-
guente:

Art. 130-bis.

(Cooperazione internazionale per lo svi-
luppo)

1. Al fine di rafforzare l’azione dell’Ita-
lia nell’ambito della cooperazione interna-
zionale per lo sviluppo e in osservanza
dell’articolo, 1 comma 381, lettera a) della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 18, comma
2, lettera c), della legge 11 agosto 2014,
n. 125, è incrementata di 50 milioni di
euro per l’anno 2023, di 76 milioni di euro
per l’anno 2024, di 299 milioni di euro per
l’anno 2025 e di euro 349 milioni annui a
decorrere dall’anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a
50 milioni di euro per l’anno 2023, 76
milioni di euro per l’anno 2024, 299 milioni
di euro per l’anno 2025 e 349 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2026, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma
200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3 della presente legge.

1.1057. (ex * 130.014. ) Boschi.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il se-
guente:

Art. 130-bis.

(Cooperazione internazionale allo sviluppo)

1. All’articolo 30 della legge 11 agosto
2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:

« 1-bis. Al fine di raggiungere entro il
2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70
per cento del RNL per il finanziamento
degli interventi a sostegno delle politiche di
cooperazione allo sviluppo come definito in
sede OCSE-DAC, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, d’in-
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tesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, definisce il percorso di graduale
adeguamento e indica gli stanziamenti che
saranno inseriti nelle previsioni del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato, per
ciascuno stato di previsione della spesa dei
Ministeri interessati, a partire dall’anno
finanziario 2024 ».

1.1058. (ex ** 130.03.) Ciani, Furfaro, Gi-
relli, Malavasi, Stumpo, Roggiani.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il se-
guente:

Art. 130-bis.

(Cooperazione internazionale allo sviluppo)

1. All’articolo 30 della legge 11 agosto
2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:

« 1-bis. Al fine di raggiungere entro il
2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70
per cento del RNL per il finanziamento
degli interventi a sostegno delle politiche di
cooperazione allo sviluppo come definito in
sede OCSE-DAC, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, d’in-
tesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, definisce il percorso di graduale
adeguamento e indica gli stanziamenti che
saranno inseriti nelle previsioni del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato, per
ciascuno stato di previsione della spesa dei
Ministeri interessati, a partire dall’anno
finanziario 2024 ».

1.1059. (ex ** 130.021.) Fratoianni, Gri-
maldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra,
Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il se-
guente:

Art. 130-bis.

(Istituzione di un fondo per il contrasto agli
effetti delle crisi globali)

1. È istituito, nello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale (MAECI), un
fondo di contrasto agli effetti delle crisi
globali, con una dotazione finanziaria di 50
milioni di euro per l’anno 2023 e di 100
milioni di euro per le annualità 2024 e
2025, per interventi straordinari volti a
sostenere la risposta alle sfide globali e alle
conseguenze delle crisi climatica, alimen-
tare ed energetica in favore dei Paesi terzi
attraverso le attività della cooperazione allo
sviluppo.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l’anno 2023 e di 100 milioni per
gli anni 2024 e 2025 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 152, comma 3 della presente
legge.

1.1060. (ex 130.05.) Furfaro, Ciani, Girelli,
Malavasi, Stumpo.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il se-
guente:

Art. 130-bis.

(Fondo Globale per la lotta contro l’AIDS, la
malaria e la tubercolosi)

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della coope-
razione internazionale un fondo denomi-
nato « Fondo per la partecipazione al Fondo
Globale per la lotta contro l’AIDS, la ma-
laria e la tubercolosi », con una dotazione
di 208 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo pari a 208 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025 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 152,
comma 3 della presente legge.

1.1061. (ex 130.09. ) Rosato, Gruppioni,
Bonetti.
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Dopo l’articolo 130, aggiungere il se-
guente:

Art. 130-bis.

(Fondo globale per la lotta contro AIDS,
tubercolosi e malaria)

1. Al fine di ottemperare gli impegni
assunti dall’Italia a più riprese in sede
internazionale, viene stanziato un contri-
buto di 208 milioni di euro a favore del
Fondo globale per la lotta contro AIDS,
tubercolosi e malaria per il periodo 2023-
2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a 208 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 rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1062. (ex 130.020.) Fratoianni, Zanella,
Grimaldi.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il se-
guente:

Art. 130-bis.

(Contributo a favore del Fondo Globale per
la lotta contro l’AIDS, la malaria e la tu-

bercolosi)

1. Al fine di combattere la diffusione e
il contagio dell’AIDS, della malaria e della
tubercolosi il Fondo globale per la lotta a
queste tre malattie è incrementato di 70
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo pari a 70 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025 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 152,
comma 3, della presente legge.

1.1063. (ex 130.024.) Malavasi, Furfaro,
Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il se-
guente:

Art. 130-bis.

(Concessione di prestiti garantiti dallo Stato
a favore dei Paesi più poveri)

1. Nel quadro della strategia di sostegno
ai Paesi più vulnerabili e di risposta inter-
nazionale alla crisi pandemica ed econo-
mica, fermo restando l’accordo di prestito
di cui all’articolo 13, comma 6-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2017, n. 19, nonché gli accordi
di prestito di cui all’articolo 1, comma 638,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
all’articolo 1, comma 384 della legge 30
dicembre 2021 n. 234, la Banca d’Italia è
autorizzata a concedere un nuovo prestito
nei limiti di 1,9 miliardi di diritti speciali di
prelievo, da erogare a tassi di mercato,
tramite il Resilience and Sustainability Trust,
secondo le modalità concordate tra il Fondo
monetario internazionale, il Ministero del-
l’economia e delle finanze e la Banca d’I-
talia.

2. Sul prestito autorizzato dal comma 1
è accordata la garanzia dello Stato per il
rimborso del capitale e per gli interessi
maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla
predetta garanzia si fa fronte mediante
versamento all’entrata del bilancio dello
Stato delle somme disponibili sulla conta-
bilità speciale di cui all’articolo 8, comma
4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

1.1064. (ex 130.015.) Guerra, Ubaldo Pa-
gano, Merola, D’Alfonso, Lai, Mancini,
Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Ta-
bacci.

Sopprimere il comma 430-septies

1.1065. (ex 0.4.1000.97.) Pellegrini, Bal-
dino, Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno,
Gubitosa.
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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Nel quadro della strategia di
sostegno ai Paesi più poveri e di risposta
internazionale alla crisi pandemica ed eco-
nomica, fermo restando l’accordo di pre-
stito di cui all’articolo 13, comma 6-sexies,
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2017, n. 19, nonché l’accordo
di prestito di cui all’articolo 1, comma 638,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non-
ché l’accordo di prestito di cui all’articolo
1, comma 384, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, la Banca d’Italia è autorizzata
a concedere un nuovo prestito nei limiti di
1 miliardo di diritti speciali di prelievo da
erogare a tassi di mercato tramite il Poverty
Reduction and Growth Trust, secondo le
modalità concordate tra il Fondo moneta-
rio internazionale, il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e la Banca d’Italia.

1-ter. Sul prestito autorizzato dal comma
1-bis è accordata la garanzia dello Stato
per il rimborso del capitale e per gli inte-
ressi maturati. Agli eventuali oneri deri-
vanti dalla predetta garanzia si fa fronte
mediante versamento all’entrata del bilan-
cio dello Stato delle somme disponibili sulla
contabilità speciale di cui all’articolo 8,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la
successiva riassegnazione ai pertinenti ca-
pitoli dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. »

1.1066. (ex 0.4.1000.54.) Grimaldi, Za-
nella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Frato-
ianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 430 –novies, secondo periodo,
sostituire le parole: anche attraverso l’av-
valimento con le seguenti: prioritariamente
attraverso l’avvalimento

1.1067. (ex 0.4.1000.93.) Lai, Guerra, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I Fondi di cui all’articolo 152, comma
3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente

di 2 milioni di euro e di 350 mila euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Conseguentemente allo stato di previ-
sione del Ministero dell’università e della
ricerca, apportare le seguenti variazioni: Mis-
sione 17 – Ricerca e innovazione, Pro-
gramma 22 – Ricerca scientifica e tecnolo-
gica di base e applicata, U.d.V. 17.22

2023

CP: 2.350.000

CS: 2.350.000

2024

CP: 2.350.000

CS: 2.350. 000

2025

CP: 2.350.000

CS: 2.350.000

1.1068. (ex 0.57.01000.7.) Furfaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I Fondi di cui all’articolo 152, comma
3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente
di 1 milione di euro e di 750.000 euro
annui, a decorrere dal 2023.

Conseguentemente allo stato di previ-
sione del Ministero del turismo, Missione 31
– Turismo, Programma 4 – Promozione
dell’offerta turistica italiana, U.d.V. 2.3, ap-
portare le seguenti variazioni:

2023

CP: 1.750.000

CS: 1.750.000

2024

CP: 1.750.000

CS: 1.750.000

2025

CP: 1.750.000
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CS: 1.750.000

1.1069. (ex 0.57.01000.5.) Furfaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

.I Fondi di cui all’articolo 152, comma
3 e comma 4, sono ridotti rispettivamente
di 2 milioni di euro e di 5.000.000 euro
annui a decorrere dal 2023.

Conseguentemente allo stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze, Missione 32 – Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche, Pro-
gramma 4 – Servizi generali delle strutture
pubbliche preposte ad attività formative e ad
altre attività, U.d.V. 22.3, apportare le se-
guenti variazioni:

2023

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

2024

CP: 7.000.000

CS: 7.000. 000

2025

CP: 7.000.000

CS: 7.000.000

1.1070. (ex 0.57.01000.6.) Furfaro.

Sopprimere i commi 430-undecies e 430-
duodecies

1.1071. (ex 0.4.1000.88.) Laus, Lai, Rog-
giani.

Sopprimere il comma 430-undecies.

1.1072. (ex 0.4.1000.89.) Laus, Lai, Rog-
giani.

ART. 131.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le aziende che fanno ricorso
agli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro di cui al decreto legi-
slativo 14 settembre 2015, n. 148, come
modificato dalla legge 30 dicembre 2021
n. 234, in seguito ai suddetti eventi allu-
vionali, le settimane richieste con causale
« Alluvione Marche » non concorrono al
computo delle durate massime dei tratta-
menti.

1-ter. Per i lavoratori e aziende non
coperti dalle tutele di cui al decreto legi-
slativo n. 148 del 2015 come modificato
dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
istituito specifico indennizzo con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi
1 e 2 valutati in 50 milioni di euro per
l’anno 2023 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1073. (ex 131.3.) Lai.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le aziende che fanno ricorso
agli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro di cui al decreto legi-
slativo 14 settembre 2015, n. 148, come
modificato dalla legge 30 dicembre 2021,
n. 234, in seguito ai suddetti eventi allu-
vionali, le settimane richieste con causale
« Alluvione Marche » non concorrono al
computo delle durate massime dei tratta-
menti.

1-ter. Per i lavoratori e aziende non
coperti dalle tutele di cui al decreto legi-
slativo n. 148 del 2015, come modificato
dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è
istituito specifico indennizzo con decreto
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del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni
di euro per l’anno 2023.

1.1074. (ex 131.4.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto, Manzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di facilitare la gestione
contabile delle emergenze dovute a cala-
mità naturali da parte degli enti locali, con
particolare riguardo ai comuni coinvolti
dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese
di settembre 2022 nella regione Marche, si
applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è
inserito il seguente:

« 862-bis. In occasione di calamità na-
turali per le quali è dichiarato lo stato di
emergenza della durata di almeno tre mesi
nel corso dell’anno di riferimento, ai fini
della determinazione degli obblighi di ac-
cantonamento al fondo di cui al comma
862 gli enti coinvolti possono non conside-
rare le fatture riguardanti le spese diretta-
mente connesse allo stato di emergenza e i
relativi importi non sono computati ai fini
dell’eventuale calcolo dell’importo da ac-
cantonare al predetto fondo. »;

b) i comuni nei cui territori è stato
dichiarato lo stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri del 16
settembre 2022, a seguito degli eventi allu-
vionali verificatisi nella regione Marche nel
mese di settembre 2022, nelle more dell’as-
segnazione dei contributi previsti a ristoro
delle spese sostenute per gli scopi di cui
all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza del
Capo dipartimento della protezione civile
n. 922 del 17 settembre 2022, possono ac-
certare in via convenzionale nel bilancio
2022, anche attraverso variazioni succes-
sive al 31 dicembre 2022, i contributi pre-
visti, in misura pari alle spese effettiva-

mente sostenute e in corso di rendiconta-
zione alla data del 31 dicembre 2022, di cui
parimenti provvedono all’impegno. Le even-
tuali difformità tra l’importo dell’accerta-
mento convenzionale e l’importo assegnato
a seguito del completamento delle proce-
dure di monitoraggio e di riparto dei fondi
disponibili sono oggetto di rettifica delle
scritture contabili entro il termine per la
deliberazione del rendiconto della gestione
2022. Le variazioni di bilancio conseguenti
all’applicazione delle disposizioni di cui ai
periodi precedenti possono essere effet-
tuate, in deroga alle norme ordinariamente
vigenti, entro il 30 aprile 2023.

1.1075. (ex 131.9.) Merola, De Luca, Gnassi,
Malavasi.

ART. 133.

Al comma 2, lettera d), sostituire le pa-
role: euro 700.000 con le seguenti: euro
1.400.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2, in-
serire il seguente:

2-bis. In considerazione dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Con-
siglio dei ministri del 27 novembre 2022, in
conseguenza degli eccezionali eventi mete-
orologici verificatisi sull’isola di Ischia il 26
novembre 2022 e per tutta la durata del
medesimo stato di emergenza, il contin-
gente di personale non dirigenziale di cui
all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, è aumentato di 10 unità e di una
unità di personale con funzioni di livello
dirigenziale non generale, incaricata ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri
derivanti dall’attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma, valutati in 700.000
euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
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dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1076. (ex 133.2. ) Marattin, Sottanelli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le pa-
role: euro 700.000 con le seguenti: euro
1.400.000.

Conseguentemente, dopo il comma 2 in-
serire il seguente:

2-bis. In considerazione dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Con-
siglio dei ministri del 27 novembre 2022, in
conseguenza degli eccezionali eventi mete-
orologici verificatisi sull’isola di Ischia il 26
novembre 2022, e per tutta la durata del
medesimo stato di emergenza il contin-
gente di personale non dirigenziale di cui
all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, è aumentato di 10 unità ed inoltre
di una unità di personale con funzioni di
livello dirigenziale non generale, incaricata
ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente ridurre il Fondo di
cui all’articolo 135, comma 3, della presente
legge di 700.000 euro a decorrere dal 2023.

1.1077. (ex 133.6.) De Luca, Sarracino,
Graziano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I contratti di lavoro a tempo de-
terminato stipulati ai sensi del comma 2,
compresi quelli derivanti da convenzioni
con società, sono prorogabili ovvero rinno-
vabili, per l’anno 2023, in deroga ai limiti di
durata previsti dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti
del pubblico impiego e in deroga ai limiti di
cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1.1078. (ex 133.8.) De Luca, Sarracino,
Graziano.

ART. 134.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I contratti di lavoro a tempo de-
terminato stipulati ai sensi dei commi 1 e
2 nonché per i contratti di lavoro a tempo
determinato di cui alle convenzioni con le
società indicate all’articolo 50, comma 3,
lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono
prorogabili ovvero rinnovabili, per l’anno
2023, in deroga ai limiti di durata previsti
dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e dalla contrattazione collettiva nazionale
di lavoro dei comparti del pubblico impiego
e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19,
21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.

1.1079. (ex 134.3.) Curti, Simiani, Braga,
Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D’Alfonso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le spese di funzionamento
degli Uffici speciali per la ricostruzione,
previste dall’articolo 3, comma 1-ter del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, il limite è di 2
milioni di euro per l’anno 2023, a carico del
fondo di cui all’articolo 4 del medesimo
decreto-legge. L’assegnazione delle risorse è
effettuata con provvedimento del Commis-
sario straordinario.

1.1080. (ex 134.4.) Curti, Simiani, Braga,
Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D’Alfonso.

Al comma 20, sostituire la lettera c) con
la seguente:

c) al comma 1, terzo periodo, sosti-
tuire le parole: « per l’anno 2022 » con le
seguenti: « per gli anni 2022, 2023 e 2024 ».

Conseguentemente:

sostituire la lettera d) con la seguente:
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d) al comma 2 dopo le parole: « 2,5
milioni di euro per l’anno 2022 » sono
inserite le seguenti « e di complessivi 5
milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 »;

dopo la lettera d) aggiungere la se-
guente:

d-bis) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,
nel limite complessivo di 5 milioni di euro
per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro
complessivamente per le due annualità 2023
e 2024, il Commissario straordinario di cui
al comma 1 provvede a valere sulle risorse
di cui all’articolo 43-bis, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali
residui relativi alle risorse autorizzate ai
sensi del presente articolo potranno essere
utilizzati dal Commissario per le stesse
finalità nelle annualità successive ».

1.1081. (ex * 134.5.) Curti, Simiani, Braga,
Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D’Alfonso.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. All’articolo 2 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 476, dopo le parole: « da
adibire ad abitazione principale del mu-
tuatario », è inserito il seguente periodo: « o
destinati ad attività economiche, commer-
ciali e produttive limitatamente agli eventi
di cui al successivo comma 479, lettera
c-ter) »;

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis)
è aggiunta la seguente:

« c-ter) la sospensione dei mutui rela-
tivi all’acquisto di immobili destinati all’a-
bitazione principale o alle attività econo-
miche, commerciali e produttive per atto
normativo o regolamentare, conseguente
ad eventi calamitosi ».

c) dopo il comma 479, sono inseriti i
seguenti:

« 479-bis. In deroga al comma 476, per
gli eventi di cui al comma 479, lettera

c-ter), la durata della sospensione delle rate
dei mutui può arrivare fino al termine
dello stato di inagibilità dell’abitazione o
dell’immobile destinato ad attività econo-
miche, commerciali e produttive, ovvero
fino alla data di assegnazione di un’abita-
zione o immobile sostitutivo.

479-ter. Per i contratti di mutuo riferiti
all’acquisto di unità immobiliari, da adibire
ad abitazione principale del mutuatario o
destinati ad attività economiche, commer-
ciali e produttive, limitatamente agli eventi
di cui al precedente comma 479, lettera
c-ter), qualora le medesime unità immobi-
liari siano ubicate presso aree classificate
“zona rossa”, il mutuatario può chiederne
l’estinzione a totale carico del Fondo di cui
al comma 475.

479-quater. In deroga al comma 478,
per gli eventi di cui al comma 479, lettera
c-ter), il Fondo istituito dal comma 475,
provvede, al pagamento degli interessi com-
pensativi maturati sul debito residuo du-
rante il periodo di sospensione al tasso di
interesse contrattuale applicato ai mutui.

479-quinquies. Agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del comma 479-ter si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui al comma 475 ».

21-ter. Al fine della realizzazione degli
ulteriori interventi di cui al comma 21-bis,
il fondo di cui all’articolo 2, comma 475,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
rifinanziato per 30 milioni di euro.

1.1082. (ex 134.1.) Curti, Manzi.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-bis. All’articolo 2 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 476, dopo le parole: « da
adibire ad abitazione principale del mu-
tuatario » sono inserite le seguenti: « o de-
stinati ad attività economiche, commerciali
e produttive limitatamente agli eventi di cui
al comma 479, lettera c-ter) »;

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis)
è aggiunta la seguente:

« c-ter) la sospensione del pagamento
di mutui relativi all’acquisto di immobili
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destinati all’abitazione principale o alle at-
tività economiche, commerciali e produt-
tive per atto normativo o regolamentare,
conseguente ad eventi calamitosi »;

c) dopo il comma 479, sono inseriti i
seguenti:

« 479-bis. In deroga al comma 476, per
gli eventi di cui al comma 479, lettera
c-ter), la durata della sospensione delle rate
dei mutui può arrivare fino al termine
dello stato di inagibilità dell’abitazione o
dell’immobile destinato ad attività econo-
miche, commerciali e produttive, ovvero
fino alla data di assegnazione di un’abita-
zione o immobile sostitutivo.

479-ter. In deroga al comma 478, per gli
eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il
fondo istituito dal comma 475 provvede al
pagamento degli interessi compensativi ma-
turati sul debito residuo durante il periodo
di sospensione al tasso di interesse contrat-
tuale applicato ai mutui ».

21-ter. Al fine della realizzazione degli
ulteriori interventi di cui al comma 21-bis,
il Fondo di cui all’articolo 2, comma 475,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
rifinanziato per 20 milioni di euro.

1.1083. (ex 134.2.) Curti, Simiani, Braga,
Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D’Alfonso.

Dopo il comma 21, aggiungere il se-
guente:

21-bis. Fino al termine della proroga
dello stato di emergenza, il Commissario
straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, è autorizzato alla delega di
funzioni attuative degli interventi di rico-
struzione ai sub commissari nominati ai
sensi dell’articolo 11, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120.

1.1084. (ex * 134.9.) Curti, Simiani, Braga,
Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D’Alfonso.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

21-bis. All’articolo 6, comma 7, del de-
creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « di
cui all’articolo 1, comma 5 » sono aggiunte
le seguenti: « ovvero sulla base dei prezzari
regionali di riferimento ».

1.1085. (ex * 134.7.) Curti, Simiani, Braga,
Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D’Alfonso.

ART. 136.

Dopo l’articolo 136, aggiungere il se-
guente:

Art. 136-bis.

(Misure in materia di efficienza energetica e
di sicurezza antisismica)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 119,
commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
non si applicano:

a) agli interventi per i quali, entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti effettuata, ai
sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, la comunicazione di ini-
zio lavori asseverata Superbonus (CILAS).
Qualora siano richieste ulteriori autorizza-
zioni, quali di natura paesaggistica o anti-
sismica, esse possono essere richieste entro
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge;

b) agli interventi comportanti la de-
molizione e ricostruzione degli edifici per i
quali alla data del 31 dicembre 2022 risul-
tino avviate le relative formalità ammini-
strative per l’acquisizione del titolo abili-
tativo.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, valutati in 20 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023, si provvede
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mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.1086. (ex 136.02. ) Benzoni, D’Alessio.

Dopo l’articolo 136, aggiungere il se-
guente:

Art. 136-bis.

(Misure in materia di efficienza energetica e
di sicurezza antisismica)

1. Al fine di garantire a tutte le asso-
ciazioni di cui all’articolo 119, comma 9,
lettera d-bis) del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse
quelle i cui membri del consiglio di ammi-
nistrazione percepiscono compensi o in-
dennità di carica, all’articolo 119, comma
10-bis, lettera a) del medesimo decreto-
legge, le parole « , e i cui membri del
consiglio di amministrazione non percepi-
scono alcun compenso o indennità di ca-
rica » sono soppresse.

2. All’articolo 119, comma 16-quater,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) le parole « 2.935 milioni » sono so-
stituite dalle seguenti: « 2.936 milioni »;

b) le parole « 2.755,6 milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « 2.756,6 milioni »;

c) le parole « 2.752,8 milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « 2.753,8 milioni »;

3. Agli oneri di cui al comma 2, calcolati
in 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto
di spesa, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione della dotazione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, così come rifi-
nanziato dall’articolo 152 della presente
legge.

1.1087. (ex 136.04. ) Marattin.

ART. 137.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la
seguente:

a) al comma 448, le parole da: « in
euro 7.107.513.365 per l’anno 2023 » fino
alle parole: « a decorrere dall’anno 2030 »,
sono sostituite dalle seguenti: « in euro
7.307.513.365 per l’anno 2023, in euro
7.576.513.365 per l’anno 2024, in euro
7.719.513.365 per l’anno 2025, in euro
7.930.513.365 per l’anno 2026, in euro
8.669.513.365 per l’anno 2027, in euro
8.737.513.365 per l’anno 2028, in euro
8.806.513.365 per l’anno 2029 e in euro
8.844.513.365 annui a decorrere dall’anno
2030 ».

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: 380
milioni con le seguenti: 430 milioni;

dopo la lettera b), aggiungere le se-
guenti:

b-bis) al comma 449, lettera d-bis), le
parole: « 25 milioni » sono sostituite dalle
seguenti: « 75 milioni »;

b-ter) al comma 449, dopo la lettera
d-octies) è inserita la seguente:

« d-novies) destinato, quanto a 50 mi-
lioni di euro, ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione Siciliana e
della regione Sardegna con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei
seguenti criteri:

1) ai fini della verifica del rispetto
del requisito di dimensione demografica, si
considera la popolazione residente risul-
tante dai dati ufficiali dell’ISTAT relativi al
primo gennaio dell’ultimo anno disponibile
alla data del 10 settembre dell’anno prece-
dente quello di riferimento del FSC, repe-
ribili al seguente indirizzo: http://demo.i-
stat.it/bil/index-
.php ?anno=2019&amp;lingua=ita;

2) ai fini dell’ammissibilità al ri-
parto della quota, la popolazione residente
al primo gennaio del secondo anno prece-
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dente quello di ripartizione del fondo deve
registrare una riduzione di oltre il 5 per
cento rispetto al 2011 e il reddito medio
pro capite comunale deve risultare infe-
riore di oltre 1.500 euro rispetto alla media
nazionale;

3) al riparto sono comunque am-
messi i comuni che rispettano il requisito
di cui al numero 1) e risultano in condi-
zione di dissesto o di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale, con deliberazione dello stato
di crisi finanziaria risalente fino al quinto
anno precedente rispetto a quello di rife-
rimento del fondo di solidarietà comunale
oggetto di riparto;

4) il riparto avviene in proporzione
della popolazione residente di ciascun co-
mune, di cui al precedente numero 1). »;

ai maggiori oneri derivanti dall’attua-
zione della presente disposizione, pari a 150
milioni di euro per l’anno 2023 e a 100
milioni di euro annui a decorrere dal l’anno
2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato, dall’articolo 152,
comma 3 della presente legge.

1.1088. (ex 137.10.) Merola, Malavasi,
Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Fermo il rispetto degli equilibri di
bilancio, gli enti locali possono finanziare,
per finalità assistenziali a carattere mutua-
listico, le iniziative di welfare aziendale,
previste dal primo comma dell’articolo 72
del CCNL del 21 maggio 2018, personale
comparto funzioni locali, anche in deroga
alle disposizioni dell’articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
e dell’articolo 11-bis, comma 2, del decreto-
legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12. Inoltre, possono concedere ai
propri dipendenti, iscritti a casse di previ-
denza istituite nell’ambito delle rispettive
strutture organizzative, già destinatarie di
contribuzione pubblica e assoggettate a pro-

cedure di liquidazione a causa di squilibrio
finanziario, un contributo di solidarietà
finalizzato esclusivamente al recupero del
capitale corrispondente ai contributi obbli-
gatori effettivamente versati dai predetti
dipendenti. Il contributo di solidarietà è
integralmente recuperato, assicurando il gra-
duale riassorbimento con quote annuali e
per un massimo di 20 annualità, attraverso
le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

b) mediante economie di gestione ef-
fettivamente conseguite a valere sulle do-
tazioni di spesa corrente per acquisti di
beni e servizi ordinariamente stanziate nei
bilanci preventivi, accertate con l’approva-
zione dei rendiconti di gestione e vincolate,
a tal fine, nel prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione con obbligo di
specifico dettaglio nella relazione illustra-
tiva;

c) mediante una dotazione annual-
mente non superiore al 5 per cento della
restante quota del cinquanta per cento dei
proventi al codice della strada di cui all’ar-
ticolo 208 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, non destinati ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annual-
mente non superiore al 5 per cento dei
proventi derivanti da diritti di segreteria e
rogito.

1-ter. Le modalità di determinazione e
di erogazione dei ratei del contributo di
solidarietà sono definite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
via intesa in sede di conferenza Stato-città
ed autonomie locali, entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente prov-
vedimento.

1-quater. In deroga a quanto previsto
dalla contrattazione nazionale collettiva di
lavoro, gli enti locali possono attivare for-
mule assicurative per prestazioni integra-
tive a favore dei dipendenti in caso di
contagio da COVID-19.

1.1089. (ex 137.7.) Lacarra.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È prorogato alla data del 31 di-
cembre 2023 il termine per l’assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vinco-
lanti relative agli interventi a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione.

1.1090. (ex 137.11.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Fondo per gli enti locali che hanno stipu-
lato accordi territoriali anticontraffazione)

1. All’articolo 1, comma 8, del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, le parole: « per il 50 per cento al-
l’ente locale competente e per il restante 50
per cento allo Stato, secondo le modalità di
cui al primo periodo » sono sostituite dalle
seguenti: « interamente all’ente locale com-
petente dal momento in cui l’ente abbia
concluso un accordo territoriale per il con-
trasto dei fenomeni di contraffazione. A
tale fine, il coordinatore nazionale degli
interventi contro la contraffazione e la pi-
rateria, istituito dall’articolo 145 del codice
della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prov-
vede ad effettuare le opportune verifiche ».

1.1091. (ex 137.01.) Fossi, Laus, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Alienazioni immobiliari)

1. Al comma 866, dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b)
è soppressa.

1.1092. (ex 137.03.) Roggiani, Mauri, Pe-
luffo.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Alienazioni immobiliari)

1. In considerazione degli effetti econo-
mici della crisi ucraina, gli enti locali pos-
sono approvare il bilancio di previsione
2023-2025, con l’utilizzo delle entrate pa-
trimoniali come previsto al comma 866,
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sospendendo l’applicazione delle con-
dizioni riportate alle lettere a), b) e c).

1.1093. (ex 137.04.) Roggiani, Mauri, Pe-
luffo.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

1. All’articolo 31-bis, comma 3, del de-
creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, le parole: « Per cia-
scuno degli anni dal 2020 al 2024 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno de-
gli anni dal 2020 al 2025 ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l’anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 152, comma 4.

1.1094. (ex 137.06.) Roggiani, Mauri, Pe-
luffo.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Rinegoziazione di mutui)

1. Al comma 2 dell’articolo 7 del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, le parole: « per gli anni dal 2015 al
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2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per
gli anni dal 2015 al 2025 ».

1.1095. (ex 137.08.) Roggiani, Mauri, Pe-
luffo.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Proroga dei termini di presentazione del
piano di riequilibrio finanziario in favore
delle città metropolitane e dei comuni ca-

poluogo di provincia)

1. All’articolo 43, comma 5-bis, del de-
creto-legge 17 maggio 2022, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, le parole: « 31 dicembre 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno
2023 ».

2. All’articolo 16, comma 6, del decreto-
legge 9 agosto 2022, n. 115, le parole: « 31
marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 giugno 2023 ».

1.1096. (ex 137.012.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Compensazione della riduzione della spesa
di cui al decreto-legge n. 95 del 2021 per
servizi eccedenti la normale operatività co-

munale)

1. A decorrere dall’anno 2023, un im-
porto pari a 15 milioni di euro annui è
assegnato ai comuni di cui all’articolo 30,
comma 14-quinquies, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
ai comuni fino a 15.000 abitanti che hanno
sostenuto costi di discarica per il tratta-
mento di siti in condizioni di « post mor-
tem », sulla cui base hanno subito un mag-
giore taglio, riconducibile a tali costi, in
applicazione dell’articolo 16 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, di incidenza superiore al 18 per
cento sulla spesa corrente media risultante
dai certificati ai rendiconti del triennio
2010-2012.

2. I comuni beneficiari del contributo di
cui al comma 1 sono individuati sulla base
di una istruttoria condotta dal Ministero
dell’interno e dal Ministero dell’economia e
delle finanze con il supporto della Com-
missione tecnica per i fabbisogni standard,
anche avvalendosi, in caso di necessità, di
apposite certificazioni richieste agli enti
interessati. Il riparto dei fondi è determi-
nato mediante uno o più decreti del Mini-
stero dell’interno di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, previo
accordo presso la conferenza Stato-città e
autonomie locali, di cui il primo da ema-
narsi entro il 15 marzo 2023 e gli eventuali
successivi da emanarsi comunque entro il
30 settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a 15 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato, dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.1097. (ex 137.014.) Ubaldo Pagano, Me-
rola.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

1. Al fine di conseguire l’aumento della
propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi, attraverso il migliora-
mento della sicurezza e della fruibilità de-
gli ambienti scolastici, nonché di ridurre il
fenomeno dell’abbandono scolastico, di con-
sentire una più ampia accessibilità agli
ambienti e di favorire il tempo pieno nelle
scuole delle regioni considerate, ai sensi
dell’ordinamento europeo, « meno svilup-
pate » e « in transizione », è autorizzata la
spesa di 200 milioni di euro per l’anno
2023 per lo scorrimento della graduatoria
definitiva dell’avviso pubblico per l’adegua-
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mento funzionale e messa in sicurezza im-
piantistica delle palestre, delle aree di gioco,
di impianti sportivi adibiti ad uso didattico,
di mense scolastiche e relativo allesti-
mento, pubblicato dal Ministero dell’istru-
zione in data 28 giugno 2021 e finanziato a
valere sui Fondi strutturali europei – Pro-
gramma operativo nazionale « Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendi-
mento » 2014-2020 Asse II – Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo europeo di svi-
luppo regionale (Fesr) – Obiettivo Specifico
10.7 – Azione 10.7.1 – « Interventi di ri-
qualificazione degli edifici scolastici ».

2. Agli oneri di cui al comma prece-
dente, pari a 200 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, della presente legge.

1.1098. (ex 137.013.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Disposizioni per favorire la trasformazione
digitale dei piccoli comuni)

1. Al fine di consentire la piena attua-
zione dei progetti di trasformazione digi-
tale nei comuni con popolazione inferiore
ai 5.000 abitanti e garantire un percorso
standardizzato e uniforme di digitalizza-
zione delle pubbliche amministrazioni, è
istituita presso il dipartimento per la tra-
sformazione digitale della Presidenza del
Consiglio un’apposita cabina di regia.

2. La cabina di regia di cui al comma 1
dirige, monitora e coordina gli interventi di
digitalizzazione degli enti locali previsti dalla
missione 1 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, offrendo servizi di assistenza in
ogni fase di attuazione dei progetti ai co-
muni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti che ne facciano richiesta. A tal
fine, la cabina di regia è autorizzata alla
assunzione, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, in deroga
alla normativa vigente in materia di facoltà
assunzionali delle amministrazioni dello
Stato e degli enti locali, di un contingente

di personale pari a 2.000 unità tra le figure
professionali necessarie ai compiti di assi-
stenza di cui al precedente periodo

3. Ai fini di cui al presente articolo è
istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, un ap-
posito fondo con una dotazione di 20 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026, da trasferire successivamente
al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per la
trasformazione digitale.

4. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 20 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2026, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all’articolo 152, comma 4,
della presente legge.

1.1099. (ex 137.018.) Ubaldo Pagano, Pro-
venzano, De Luca.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di sostegno ai
comuni marginali)

1. Al fine di realizzare interventi di
sostegno alle popolazioni residenti nei co-
muni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai
comuni marginali di cui all’articolo 1,
comma 196, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, è incrementato di euro 30 milioni
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Tali risorse sono ripartite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli affari europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
Agli oneri di cui al presente articolo, pari a
euro 30 milioni annui per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione – program-
mazione 2021-2027 di cui all’articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.

1.1100. (ex 137.015.) Ubaldo Pagano, Pro-
venzano, De Luca.
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Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Fondo per piano assunzionale straordinario
per il Mezzogiorno)

1. Al fine di coprire il fabbisogno di
personale delle pubbliche amministrazioni
e colmare le riduzioni di organico regi-
strate a decorrere dall’entrata in vigore
delle disposizioni in materia di limite alla
spesa per il personale, è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Di-
partimento della funzione pubblica, un
fondo con una dotazione pari a 700 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023,
destinati all’assunzione di personale, con
contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in deroga alla normativa
vigente in materia di facoltà assunzionali
delle amministrazioni dello Stato e degli
enti locali, da inserire nell’organico delle
amministrazioni centrali e degli enti terri-
toriali delle regioni del Mezzogiorno.

Conseguentemente, all’articolo 152, sop-
primere i commi 3 e 4.

1.1101. (ex 137.017.) De Luca, Ubaldo Pa-
gano, Provenzano.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Funzioni fondamentali)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, come modificato dal comma
561 dall’articolo 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234, il comma 784 è sostituito dal
seguente:

« 784. Per il finanziamento e lo sviluppo
delle funzioni fondamentali delle province
e delle città metropolitane, sulla base dei
fabbisogni standard e delle capacità fiscali
approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, è attribuito un contri-
buto di 600 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023. »

Conseguentemente, agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo, pari a
500 milioni per l’anno 2023, 470 milioni per
l’anno 2024, 450 milioni per l’anno 2025,
400 milioni per l’anno 2026, 350 milioni per
l’anno 2027, 300 milioni per l’anno 2028,
200 milioni per l’anno 2029, 100 milioni per
l’anno 2030, si provvede, quanto a 400 mi-
lioni per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025 e 2026, 350 milioni per l’anno 2027,
300 milioni per l’anno 2028, 200 milioni per
l’anno 2029 e 100 milioni per l’anno 2030
mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge e quanto a 100 milioni per l’anno
2023, 70 milioni per l’anno 2024 e 50 mi-
lioni per l’anno 2025, mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo
152, comma 4, della presente legge.

1.1102. (ex 137.02.) Roggiani, Mauri, Pe-
luffo.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Incremento fondi di parte corrente per le
province)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
è ulteriormente finanziato a favore delle
province per 278 milioni di euro per l’anno
2023, 350 milioni di euro per l’anno 2024 e
438 milioni di euro per l’anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a
278 milioni di euro per l’anno 2023, 350
milioni di euro per l’anno 2024 e 438
milioni di euro per l’anno 2025 si provvede:

a) quanto a 278 milioni di euro per
l’anno 2023, 350 milioni di euro per l’anno
2024 e 400 milioni di euro per l’anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge;
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b) quanto a 38 milioni di euro per
l’anno 2025, mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4, della presente legge.

1.1103. (ex 137.023.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma
784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
è ulteriormente finanziato a favore delle
province per 278 milioni di euro per l’anno
2023, 350 milioni di euro per l’anno 2024 e
438 milioni di euro per l’anno 2025.

2. All’articolo 1, comma 850 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « le
province e le città metropolitane » e le
parole: « e a 50 milioni di euro, per le
province e le città metropolitane » sono
soppresse. All’onere di cui al primo pe-
riodo, pari a 50 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, pari a 328 milioni di euro per l’anno
2023, 400 milioni di euro per l’anno 2024 e
488 milioni di euro per l’anno 2025 si
provvede:

a) quanto a 328 milioni di euro per
l’anno 2023 e a 400 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2024 mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge;

b) quanto a 88 milioni di euro per
l’anno 2025 mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all’articolo 152 comma
4, della presente legge.

1.1104. (ex 137.030.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Eliminazione spending review digitalizza-
zione province)

1. All’articolo 1, comma 850, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « le
province e le città metropolitane » e le
parole: « e a 50 milioni di euro, per le
province e le città metropolitane » sono
soppresse. All’onere di cui al primo pe-
riodo, pari a 50 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1105. (ex 137.025.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Incremento del fondo di parte corrente per
le province)

1. Il Fondo di cui al comma 1, dell’ar-
ticolo 41, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, è ulteriormente
finanziato per gli anni 2023 e 2024 per 200
milioni di euro annui. Le risorse sono ri-
partite con decreto del Ministero dell’in-
terno, di concerto con il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, d’intesa con la
conferenza Stato-città e autonomie locali,
da adottare entro il 31 gennaio 2023. Al-
l’onere di cui al primo periodo, pari a 200
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023 e 2024, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
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dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1106. (ex 137.024.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Norma di interpretazione autentica in ma-
teria di canone unico patrimoniale)

1. Le aziende esercenti attività strumen-
tali alla fornitura di servizi di pubblica
utilità, di cui all’articolo 5, comma 14-
quinquies, lettera b), del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, sono da intendersi esclusivamente
quelle aventi un rapporto diretto con le
utenze dei consumatori finali.

1.1107. (ex * 137.027.) De Maria, Mala-
vasi.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Disapplicazione divieti per le province)

1. All’articolo 1, comma 420, della legge
n. 190 del 2014, sono soppresse le lettere a)
e b).

1.1108. (ex 137.029.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Esenzione IMU per immobili degli enti pub-
blici messi a disposizione di altri enti)

1. All’articolo 1, comma 759, lettera a),
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo
le parole: « Servizio sanitario nazionale, »
sono aggiunte le seguenti: « utilizzati diret-

tamente o concessi ad altre amministra-
zioni e ».

1.1109. (ex 137.037.) De Maria.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il se-
guente:

Art. 137-bis.

(Utilizzo avanzo di amministrazione per estin-
zione anticipata del debito degli enti locali)

1. All’articolo 187, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: « abbia somme accantonate per
una quota pari al 100 per cento del fondo
crediti di dubbia esigibilità, » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « abbia somme accan-
tonate per una quota pari al 70 per cento
del fondo crediti di dubbia esigibilità, ».

1.1110. (ex 137.044.) De Maria, Gnassi.

ART. 138.

Al comma 1, sostituire il capoverso
« comma 51-ter » con il seguente:

51-ter. Le risorse assegnate agli enti
locali ai sensi del comma 51 sono incre-
mentate di 350 milioni di euro per l’anno
2023 e di 550 milioni per ciascuno degli
anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dalla
presente disposizione si provvede, quanto
ad euro 350 milioni per l’anno 2023, me-
diante corrispondente riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, così come rifi-
nanziato dall’articolo 152, quanto ad euro
550 milioni per ciascuno degli anni 2024 e
2025 mediante corrispondente riduzione
per ciascun anno del fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, così come rifinanziato dal-
l’articolo 152, e mediante corrispondente
riduzione, per ciascun anno, del fondo di
cui all’articolo 152, comma 4.

1.1111. (ex 138.6. ) Richetti, Marattin, Sot-
tanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Bo-
schi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,
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Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Al comma 1, capoverso comma 51-ter,
sostituire le parole: 50 milioni di euro per
l’anno 2023 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le
seguenti: 200 milioni di euro per l’anno
2023 e di 200 milioni per ciascuno degli
anni 2024 e 2025.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui
all’articolo 152, comma 3, dei seguenti im-
porti: 150 milioni di euro nel 2023 e 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024
e 2025.

1.1112. (ex 138.3.) Braga, Simiani, Curti,
Di Sanzo, Ferrari.

Al comma 1, capoverso 51-ter, sostituire
le parole: 50 milioni di euro per l’anno 2023
e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 con le seguenti: 200 mi-
lioni di euro per l’anno 2023 e di 200
milioni per ciascuno degli anni 2024 e
2025.

Conseguentemente, al relativo onere, pari
a 150 milioni di euro nel 2023 e a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024
e 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 4 della presente legge.

1.1113. (ex 138.4. ) Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire continuità al
sostegno delle attività dei comuni istituiti a
seguito di fusione nella fase di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), il contributo di cui all’articolo 15
della decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267 continua ad essere erogato anche
dopo il decimo anno per altre tre annualità
in misura progressivamente ridotta di un
terzo ogni anno, nei limiti delle disponibi-
lità del relativo fondo.

1.1114. (ex 138.2.) Braga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 44, comma 7-ter, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-
gno 2019, n. 58, dopo le parole: « decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, » sono
inserite le seguenti: « a quelli relativi alla
realizzazione di nuove infrastrutture sco-
lastiche ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiun-
gere le seguenti parole: e disposizioni per gli
interventi finanziati dal Fondo per lo svi-
luppo e la coesione degli enti locali.

1.1115. (ex 138.12.) Cherchi, Caso, Amato,
Orrico, Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno.

Sopprimere i commi 471-bis e 471-ter.

1.1116. (ex 0.51.1000.15. ) Marattin.

Al comma 471-ter, dopo le parole: legge
27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere le
seguenti: le parole: « da tre a cinque dodi-
cesimi » sono sostituite dalle seguenti: « da
tre a sei dodicesimi, e ».

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023 con
le seguenti: 395 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2024.

1.1117. (ex 0.51.1000.51.) Torto, Dell’Olio,
Carmina, Donno.

Dopo il comma 471-ter, aggiungere il
seguente:

471-ter.1. All’articolo 40-bis, comma 1,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, le parole: « per il solo
anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« per gli anni 2022 e 2023 ».

1.1118. (ex 0.51.1000.66.) De Luca, Me-
rola, Malavasi, Gnassi, Guerra, Lai, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
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Dopo il comma 471-quinquies, aggiun-
gere il seguente:

aggiungere i seguenti:

471-quinquies.1. Ai comuni capoluogo
di provincia con disavanzo pro capite su-
periore a euro 500, sulla base del disavanzo
risultante dal rendiconto 2020 definitiva-
mente approvato e trasmesso alla BDAP al
30 giugno 2022, ridotto dei contributi in-
dicati all’articolo 1, comma 568, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente
ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo,
entro il 15 ottobre 2022, firmatari dell’ac-
cordo di cui all’articolo 43, secondo comma,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito con modificazioni in legge 15
luglio 2022, n. 91, è riconosciuto, ai sensi
dell’articolo 1, comma 572, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, un contributo di 35
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2032, in proporzione all’onere con-
nesso al ripiano annuale del disavanzo e
alle quote di ammortamento dei debiti fi-
nanziari al 31 dicembre 2022, sulla base di
specifica attestazione da parte di ciascun
ente beneficiario, a firma del legale rap-
presentante dell’ente.

471-quinquies.2. Agli oneri derivanti dal
comma 3-bis, pari a 35 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come incrementato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1119. (ex 0.51.1000.25.) Fornaro, Guerra.

Dopo l’articolo 138, aggiungere il se-
guente:

Art. 138-bis.

(Disposizioni per favorire la fusione di co-
muni)

1. All’articolo 20 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole:
« commisurato al 60 per cento dei trasfe-

rimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 »
sono aggiunte le seguenti: « e all’80 per
cento degli stessi per gli enti con popola-
zione da 10.000 a 20.000 abitanti »;

b) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il
seguente:

« 1-quater. Decorso il periodo di cui
all’articolo 15, comma 3, del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, per i due
anni successivi è riconosciuto agli enti di
cui al comma 1 un contributo straordinario
pari al 40 per cento dei trasferimenti era-
riali attribuiti per l’anno 2010 il primo
anno e pari al 20 per cento degli stessi
l’ultimo anno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’interno, sen-
tita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, sono disciplinate le modalità di ri-
parto del contributo, prevedendo che in
caso di fabbisogno eccedente le disponibi-
lità sia data priorità alle fusioni o incor-
porazioni aventi maggiori anzianità e che le
eventuali disponibilità eccedenti rispetto al
fabbisogno determinato ai sensi del primo
periodo siano ripartite a favore dei mede-
simi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari. ».

2. Ai fini dell’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo, gli stan-
ziamenti finanziari di cui all’articolo 20,
comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incremen-
tati di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, valutati in 30 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1120. (ex 138.03. ) Marattin, Richetti.
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Dopo l’articolo 138, aggiungere il se-
guente:

Art. 138-bis.

(Fondo per il potenziamento del personale
tecnico delle centrali uniche di commit-

tenza)

1. Al fine di consentire una rapida con-
clusione dei procedimenti amministrativi e
delle procedure di gara concernenti gli in-
vestimenti relativi all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito un
Fondo, denominato « Fondo potenziamento
personale soggetti aggregatori », con dota-
zione di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma
1 sono destinate all’assunzione, con con-
tratto a tempo determinato e mediante
procedure di selezione ad evidenza pub-
blica, di personale tecnico di comprovata
specializzazione ed esperienza da parte dei
soggetti aggregatori di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.

3. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome, sono determinate le mo-
dalità di accesso alle risorse del Fondo di
cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024,
2025 e 2026, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, così come rifinan-
ziato dall’articolo 152.

1.1121. (ex 138.05. ) Richetti, Marattin,
Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi,
Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Co-
sta, D’Alessio, De Monte, Del Barba,

Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Grup-
pioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

Dopo l’articolo 138, aggiungere il se-
guente:

Art. 138-bis.

(Altre misure per l’accelerazione e l’attua-
zione degli investimenti concernenti il dis-

sesto idrogeologico)

1. All’articolo 1, comma 701, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31
ottobre 2023 » sono sostituite dalle se-
guenti: « al 31 dicembre 2024 ».

2. Agli oneri di cui al presente comma,
pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2023
e 35 milioni di euro per l’anno 2024, si
provvede a valere sul fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo
152, comma 3.

1.1122. (ex 138.06.) D’Alfonso.

Dopo l’articolo 138, aggiungere il se-
guente:

Art. 138-bis.

(Incremento del fondo per l’erogazione di
contributi in favore dei comuni per inter-

venti di demolizione di opere abusive)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è
incrementato di 3 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente, all’articolo 152, sosti-
tuire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
è incrementato di 397 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025.

1.1123. (ex 138.011.) Morfino, Fede, Ilaria
Fontana, L’Abbate, Sergio Costa, Torto,
Carmina, Dell’Olio, Donno.
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ART. 139.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: , ovvero sono attestate le
eventuali risorse non sufficienti.

1.1124. (ex 139.2.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 139, aggiungere il se-
guente:

Art. 139-bis.

(Valorizzazione del personale a tempo deter-
minato e aumento della capacità ammini-
strative delle amministrazioni centrali e lo-

cali)

1. Al fine di valorizzare la professiona-
lità acquisita dal personale assunto con
rapporto di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 1, comma 179, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, a seguito dei
concorsi per il reclutamento a tempo de-
terminato di 2.800 unità di personale di
Area III – F1 di cui alla Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 6 aprile 2021 e 2.022 unità di
personale non dirigenziale di Area III – F1
di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 82, del 15
ottobre 2021, le amministrazioni centrali e
locali assegnatarie del suddetto personale,
anche al fine di non pregiudicarne la ca-
pacità amministrativa acquisita, possono
procedere, alla scadenza del contratto, alla
stabilizzazione nei propri ruoli del mede-
simo personale nella qualifica ricoperta
alla scadenza del contratto a termine, pre-
vio colloquio ed all’esito della valutazione
positiva dell’attività lavorativa svolta. La
stabilizzazione deve avvenire nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione or-
ganica, nella qualifica ricoperta alla sca-
denza del contratto a termine, a valere
sulle facoltà assunzionali di ciascuna am-
ministrazione disponibili a legislazione vi-
gente, previo colloquio e in presenza di una
valutazione positiva dell’attività svolta.

1.1125. (ex 139.04.) Stumpo, Provenzano.

ART. 140.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Utilizzo avanzi e oneri di urbanizzazione in
deroga alla disciplina ordinaria)

1. Ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 6, del decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali
possono utilizzare la quota libera dell’a-
vanzo di amministrazione e i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previ-
ste dal testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta ecce-
zione per le sanzioni di cui all’articolo 31,
comma 4-bis, del medesimo testo unico,
anche a copertura dei maggiori oneri de-
rivanti dall’incremento della spesa per ener-
gia elettrica e gas, non coperti da specifiche
assegnazioni statali, riscontrati con riferi-
mento al confronto tra la spesa degli eser-
cizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per
utenze e periodi omologhi nel 2019.

1.1126. (ex 140.01.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Utilizzo incassi da proventi violazioni al
codice della strada e parcheggi a pagamento)

1. All’articolo 40-bis del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per il solo
anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« per gli anni 2022 e 2023 »;
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b) al comma 2, le parole: « dell’eser-
cizio 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« degli esercizi 2022 e 2023. ».

1.1127. (ex 140.02.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di sog-
giorno)

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2021, n. 23, le parole:
« 5 euro » sono sostituite dalle seguenti:
« 10 euro ». Per l’anno 2023 il gettito può
essere destinato a finanziare le spese cor-
renti, senza vincoli di destinazione.

1.1128. (ex 140.06.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Libero utilizzo delle economie derivanti da
operazioni di rinegoziazione di mutui)

1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al
2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per
gli anni dal 2015 al 2027 ».

1.1129. (ex 140.03.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Utilizzo proventi da alienazioni patrimo-
niali per finanziamento quota capitale mu-

tui in estinzione, senza il vincolo del conte-
nimento della spesa corrente ricorrente)

1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024
e 2025 gli enti locali possono avvalersi della
possibilità di utilizzo dei proventi derivanti
dalle alienazioni patrimoniali, anche deri-
vanti da azioni o piani di razionalizzazione,
per finanziare le quote capitali dei mutui o
dei prestiti obbligazionari in ammorta-
mento nell’anno o in anticipo rispetto al-
l’originario piano di ammortamento di cui
all’articolo 1, comma 866, lettera b), della
legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tal fine
sono escluse dal novero delle spese correnti
ricorrenti di cui all’articolo 1, comma 866,
lettera b), della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, quelle derivanti dall’entrata in fun-
zione di infrastrutture per il trasporto pub-
blico locale.

1.1130. (ex 140.04.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio, Furfaro.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Contributo ai comuni capoluogo di provin-
cia con disavanzo pro capite superiore a

euro 500)

1. Ai comuni capoluogo di provincia con
disavanzo pro capite superiore a 500 euro,
sulla base del disavanzo risultante dal ren-
diconto 2020 definitivamente approvato e
trasmesso alla banca dati delle amministra-
zioni pubbliche al 30 giugno 2022, ridotto
dei contributi indicati all’articolo 1, comma
568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
eventualmente ricevuti a titolo di ripiano
del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022,
firmatari dell’accordo di cui all’articolo 43,
comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto,
ai sensi dell’articolo 1, comma 572, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, un contri-
buto di 35 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2032, in proporzione
all’onere connesso al ripiano annuale del
disavanzo e alle quote di ammortamento
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dei debiti finanziari al 31 dicembre 2022,
sulla base di specifica attestazione da parte
di ciascun ente beneficiario, a firma del
legale rappresentante dell’ente.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 35 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2032, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.1131. (ex 140.017.) Fornaro, Guerra.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Progetti educativi)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche
mediante l’offerta di opportunità educative
rivolte al benessere dei figli, il Fondo di cui
all’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 è istituito
anche per l’anno 2023 con una dotazione di
euro 70 milioni ed è destinato al finanzia-
mento delle iniziative dei comuni da at-
tuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre
2023, anche in collaborazione con enti pub-
blici e privati, volte a favorire percorsi di
sviluppo e crescita dei minori anche attra-
verso la promozione dell’attività sportiva,
nonché quelle finalizzate alla promozione,
tra i bambini e le bambine, dello studio
delle materie STEM, da svolgere presso i
centri estivi, i servizi socioeducativi terri-
toriali e i centri con funzione educativa e
ricreativa per i minori.

2. Con decreto del Ministro per la fa-
miglia, la natalità e le pari opportunità, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente de-
creto, è approvato l’elenco dei comuni be-
neficiari, comprensivo di tutti i comuni che
non abbiano, entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore del presente decreto, espres-

samente manifestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per
le politiche della famiglia – di non voler
aderire all’iniziativa. Con il medesimo de-
creto sono stabiliti anche gli importi spet-
tanti ai singoli comuni beneficiari sulla
base dei dati ISTAT relativi alla popola-
zione minorenne di cui all’ultimo censi-
mento della popolazione residente e sono
individuate le modalità di monitoraggio del-
l’attuazione degli interventi finanziati e
quelle di recupero delle somme attribuite
in caso di mancata o inadeguata realizza-
zione.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 70 milioni di
euro annui per l’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.1132. (ex 140.012.) Roggiani, Peluffo,
Quartapelle Procopio.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Sistema integrato di educazione e di istru-
zione)

1. Al fine di garantire la tenuta del
Sistema integrato di educazione e di istru-
zione dalla nascita ai sei anni di cui al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e
fornire ai comuni risorse aggiuntive per far
fronte alle conseguenze derivanti dalla si-
tuazione di crisi e rialzo dei prezzi, il
Fondo di cui all’articolo 8 del medesimo
decreto legislativo è integrato, per l’annua-
lità 2023 di euro 130 milioni.

2. Per il solo anno 2023 alla luce del-
l’aumento dei costi di gestione dei servizi
all’infanzia 0-6, il Fondo nazionale potrà
essere utilizzato per finanziarie i maggiori
oneri derivanti dalla gestione diretta da
parte degli enti locali dei servizi 0-6 limi-
tatamente agli asili nido e scuole dell’in-
fanzia.
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3. Il riparto della quota aggiuntiva di cui
al comma 1 avverrà tra le regioni secondo
i criteri previsti in sede di riparto per il
2022 e il 2023. Le regioni provvederanno a
ripartire tra i comuni secondo i criteri già
fissati per il riparto 2022 e 2023.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo pari a 130 milioni per
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1133. (ex 140.013.) Roggiani, Peluffo,
Quartapelle Procopio.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori col-
locati in comunità di tipo familiare, in isti-

tuti di assistenza ed in affido familiare)

1. Nell’ambito delle finalità della legge 4
maggio 1983, n. 184, agli enti locali che
sostengono spese per l’affidamento di mi-
nori a comunità di tipo familiare o a istituti
di assistenza, nonché per promuovere l’af-
fido familiare, ai sensi dell’articolo 2 della
citata legge n. 184 del 1983, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, un fondo con
una dotazione di 300 milioni di euro per
l’anno 2023. Il Fondo è destinato ai comuni
per favorire la qualità dei percorsi di ac-
coglienza in comunità ed istituti, nonché
per favorire l’istituto dell’affido familiare.

2. Una quota parte non inferiore al 10
per cento di tale Fondo è destinato al
potenziamento dei percorsi di integrazione
di minori con reiterate segnalazioni da
parte delle Forze dell’ordine.

3. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro
per la famiglia, la natalità e le pari oppor-
tunità, e previa intesa in sede di Confe-
renza unificata, di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, ivi
incluse la forma del contributo e la per-
centuale di compartecipazione alle spese
da parte dello Stato.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 300 milioni di
euro per l’anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1134. (ex 140.014.) Roggiani, Peluffo,
Quartapelle Procopio.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Disapplicazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all’articolo 5, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 26 no-
vembre 2010, n. 216 e le sanzioni di cui
all’articolo 161, comma 4, del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267 non si ap-
plicano per il biennio 2022-2023.

1.1135. (ex 140.019.) Provenzano, Ubaldo
Pagano, Barbagallo, Iacono, Marino.

Dopo l’articolo 140, aggiungere il se-
guente:

Art. 140-bis.

(Anticipazioni di tesoreria)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legi-
slativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite
massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al
comma 1 dell’articolo 222 del decreto le-
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gislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato
da tre a cinque dodicesimi per l’anno 2023.

1.1136. (ex 140.020.) Provenzano, Ubaldo
Pagano, Barbagallo, Iacono, Marino.

ART. 142.

Dopo l’articolo 142, aggiungere il se-
guente:

Art. 142-bis.

(Utilizzo alienazioni patrimoniali)

1. Al comma 866, articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la
lettera b).

1.1137. (ex 142.08.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 142 , aggiungere il se-
guente:

Art. 142-bis.

(Revisione degli adempimenti degli enti in
dissesto in materia di anticipazioni di liqui-

dità)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, il comma 6-ter è sostituito dal se-
guente:

« 6-ter. Al fine di dare attuazione alla
delibera della Corte dei conti-Sezione delle
autonomie n. 8 dell’8 luglio 2022, gli enti
locali già in stato di dissesto finanziario ai
sensi dell’articolo 244 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e che a seguito dell’approvazione del piano
di estinzione di cui all’articolo 256 del
medesimo testo unico, alla data del 30
giugno 2022 hanno eliminato il Fondo an-
ticipazioni di liquidità, accantonato nel ri-
sultato di amministrazione, pur reiscri-
vendo in bilancio i residui attivi e passivi,
rispettivamente, non realizzati o estinti dal-
l’organo straordinario di liquidazione, in
sede di approvazione del rendiconto 2022

provvedono ad accantonare un apposito
fondo, per un importo pari all’ammontare
complessivo delle anticipazioni di cui al
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e
delle anticipazioni di cui al decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successivi rifinanziamenti, incassate negli
esercizi precedenti e non ancora rimbor-
sate alla data del 31 dicembre 2022. La
procedura di cui al periodo precedente si
applica a regime agli enti dissestati, in
occasione del primo rendiconto successivo
all’approvazione del piano di estinzione di
cui al citato articolo 256 del decreto legi-
slativo n. 267 del 2000 ».

1.1138. (ex 142.010.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.

Dopo l’articolo 142, aggiungere il se-
guente:

Art. 142-bis.

(Fondo di liquidità per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti territoriali)

1. La dotazione del Fondo per assicu-
rare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili, di cui all’articolo
115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, è incrementata di 1.000 mi-
lioni di euro per l’anno 2023. L’incremento
è attribuito alla Sezione per assicurare la
liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali e delle
regioni e province autonome per debiti
diversi da quelli finanziari e sanitari.

2. Al fine di garantire l’immediata ope-
ratività del Fondo di cui al comma 1, entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze stipula con la Cassa
depositi e prestiti Spa un addendum alla
convenzione sottoscritta, ai sensi dell’arti-
colo 115, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-
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ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e trasferisce l’importo attribuito alla Se-
zione per assicurare la liquidità per paga-
menti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli fi-
nanziari e sanitari al corrispondente conto
corrente istituito presso la Tesoreria cen-
trale dello Stato, ai sensi del medesimo
articolo 115 del decreto-legge n. 34 del
2020. Per le finalità di cui alla predetta
Sezione, la Cassa depositi e prestiti Spa è
autorizzata a effettuare operazioni di pre-
lievo e versamento sul conto corrente aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato.
Nell’addendum alla convenzione sono defi-
niti, tra l’altro, criteri e modalità per l’ac-
cesso da parte degli enti locali e delle
regioni e province autonome alle risorse
della Sezione, secondo un contratto tipo,
approvato con decreto del Direttore gene-
rale del Tesoro e pubblicato nei siti internet
del Ministero dell’economia e delle finanze
e della Cassa depositi e prestiti Spa, nonché
i criteri e le modalità di gestione da parte
di Cassa depositi e prestiti Spa. L’addendum
alla convenzione è pubblicato nei siti in-
ternet del Ministero dell’economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.

3. Gli enti locali di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano che in caso di
carenza di liquidità, anche a seguito del
protrarsi della situazione straordinaria di
emergenza energetica derivante dal con-
flitto russo-ucraino, non possono far fronte
ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2022, relativi a somministrazioni, forni-
ture, appalti e a obbligazioni per presta-
zioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta, nel periodo in-
tercorrente tra il 16 gennaio 2023 e il 10
febbraio 2023 alla Cassa depositi e prestiti
Spa l’anticipazione di liquidità da destinare
ai predetti pagamenti, secondo le modalità
stabilite nell’addendum di cui al comma 2.
L’anticipazione di liquidità per il paga-
mento di debiti fuori bilancio relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e a ob-

bligazioni per prestazioni professionali è
subordinata al relativo riconoscimento.

4. Le anticipazioni di liquidità di cui al
comma 3, non comportano la disponibilità
di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti,
ma consentono di superare temporanee
carenze di liquidità e di effettuare paga-
menti relativi a spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio e non
costituiscono indebitamento ai sensi del-
l’articolo 3, comma 17, della legge 24 di-
cembre 2003, n. 350. Con riferimento agli
enti locali, le anticipazioni sono concesse in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli
203 e 204 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con riferimento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, le anti-
cipazioni sono concesse in deroga alle di-
sposizioni di cui all’articolo 62 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Succes-
sivamente al perfezionamento del contratto
di anticipazione, gli enti richiedenti iscri-
vono nel titolo IV di spesa, riguardante il
rimborso dei prestiti, un fondo anticipa-
zione di liquidità di importo pari alle an-
ticipazioni di liquidità accertate nell’eser-
cizio, non impegnabile e pagabile.

5. La richiesta di anticipazione di liqui-
dità presentata ai sensi del comma 3, è
corredata di un’apposita dichiarazione sot-
toscritta dal rappresentante legale dell’ente
richiedente, contenente l’elenco dei debiti
da pagare con l’anticipazione, come quali-
ficati al medesimo comma 3, redatta uti-
lizzando il modello generato dalla piatta-
forma elettronica per la gestione telematica
del rilascio delle certificazioni di cui all’ar-
ticolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell’at-
testazione di copertura finanziaria delle
spese concernenti il rimborso delle rate di
ammortamento, verificata dall’organo di
controllo di regolarità amministrativa e con-
tabile.

6. L’anticipazione è concessa entro il 3
marzo 2023 a valere sulla Sezione di cui al
comma 1, proporzionalmente alle richieste
di anticipazione pervenute e, comunque,
nei limiti delle somme disponibili.
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7. L’anticipazione è restituita, con piano
di ammortamento a rate costanti, compren-
sive di quota capitale e quota interessi, con
durata fino a un massimo di 30 anni o
anticipatamente in conseguenza del ripri-
stino della normale gestione della liquidità,
alle condizioni di cui al contratto tipo di
cui al precedente comma 2. La rata an-
nuale è corrisposta a partire dall’esercizio
2024 e non oltre il 31 ottobre di ciascun
anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla
data di decorrenza dell’ammortamento sa-
ranno corrisposti, il giorno lavorativo ban-
cario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni è pari
al rendimento di mercato dei Buoni po-
liennali del Tesoro a 5 anni in corso di
emissione rilevato dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – Dipartimento del
Tesoro alla data della pubblicazione della
presente legge, con un minimo pari a zero,
e pubblicato nel sito internet del medesimo
Ministero.

8. Con riferimento alle anticipazioni con-
cesse agli enti locali, in caso di mancata
corresponsione di qualsiasi somma dovuta
ai sensi del contratto di anticipazione, alle
scadenze ivi previste, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti
Spa, l’Agenzia delle entrate provvede a trat-
tenere le relative somme, per i comuni
interessati, all’atto del pagamento agli stessi
dell’imposta municipale propria, e, per le
città metropolitane e le province, all’atto
del riversamento alle medesime dell’impo-
sta sulle assicurazioni contro la responsa-
bilità civile, derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di
cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite mo-
dello F24. Con riferimento alle anticipa-
zioni concesse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancata corresponsione di qualsiasi somma
dovuta ai sensi del contratto di anticipa-
zione, alle scadenze ivi previste, si può
procedere al recupero a valere sulle gia-
cenze depositate a qualsiasi titolo nei conti
aperti presso la tesoreria statale.

9. Gli enti provvedono all’estinzione dei
debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo

giorno successivo alla data di erogazione
dell’anticipazione. Il mancato pagamento
dei debiti entro il termine di cui al primo
periodo è rilevante ai fini della misura-
zione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e com-
porta responsabilità dirigenziale e discipli-
nare ai sensi degli articoli 21 e 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La Cassa depositi e prestiti Spa verifica,
attraverso la piattaforma elettronica di cui
al comma 5, l’avvenuto pagamento dei de-
biti di cui al medesimo comma e, in caso di
mancato pagamento, può chiedere per il
corrispondente importo, la restituzione del-
l’anticipazione, anche ricorrendo alle mo-
dalità di cui al comma 8.

10. All’esito del pagamento di tutti i
debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano
eventuali somme residue per la parziale
estinzione dell’anticipazione di liquidità con-
cessa alla prima scadenza di pagamento
della rata prevista dal relativo contratto. La
mancata estinzione dell’anticipazione entro
il termine di cui al periodo precedente è
rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale
dei dirigenti responsabili e comporta re-
sponsabilità dirigenziale e disciplinare, ai
sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e succes-
sive modificazioni.

11. Gli importi oggetto della restituzione
da parte degli enti territoriali delle somme
anticipate dallo Stato sono annualmente
versati ad appositi capitoli dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio dello
Stato, distinti per la quota capitale e per la
quota interessi. Gli importi dei versamenti
relativi alla quota capitale sono riassegnati
al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato. Sono ugualmente versate all’entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate al
Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato le eventuali somme, di cui al comma
1, non richieste alla data del 31 dicembre
2023.

12. Per le attività oggetto della conven-
zione di cui al comma 2, è autorizzata la
spesa complessiva di 100.000 euro per l’anno
2023.
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Conseguentemente, all’articolo 28, comma
2, al primo periodo, sostituire le parole: 50
per cento con le seguenti: 70 per cento e, al
secondo periodo, sostituire le parole: 25 per
cento con le seguenti: 40 per cento.

1.1139. (ex 142.011.) Baldino, Torto, Del-
l’Olio, Carmina, Donno.

Dopo l’articolo 142, aggiungere il se-
guente:

Art. 142-bis.

(Disposizioni in materia di applicazione del-
l’avanzo enti locali)

1. Al comma 4, dell’articolo 40, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge legge
15 luglio 2022, n. 91, le parole: « limitata-
mente all’anno 2022 » sono sostituite dalle
seguenti: « limitatamente agli anni 2022 e
2023 » e la parola: « 2021 » è sostituita dalle
seguenti: « 2021 e 2022 ».

1.1140. (ex 142.09.) De Maria, Malavasi.

ART. 143.

Sopprimerlo.

1.1141. (ex * 143.1.) Bonafè, Cuperlo,
Mauri, Provenzano, Schlein, Ubaldo Pa-
gano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

Sopprimerlo.

1.1142. (ex * 143.7.) Dell’Olio, Francesco
Silvestri, Sportiello, Alfonso Colucci, Ca-
ramiello, Auriemma, Penza, Riccardo
Ricciardi, Marianna Ricciardi, Di Lauro,
Orrico, Scutellà, Pavanelli, Fenu, Caso,
Amato, Torto, Morfino, L’Abbate.

Sopprimerlo.

1.1143. (ex * 143.29.) Zaratti, Grimaldi, Bor-
relli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: disciplina la determinazione aggiun-
gere le seguenti: il finanziamento e il mo-
nitoraggio dell’attuazione;

Conseguentemente:

al medesimo comma, ultimo periodo,
dopo le parole: alla determinazione aggiun-
gere le seguenti: al finanziamento e al mo-
nitoraggio dell’attuazione;

al comma 3, alinea, sostituire le parole:
sei mesi con le seguenti: un anno;

al comma 3, sostituire la lettera d) con
la seguente:

d) definisce i LEP e i livelli di finan-
ziamento necessari al loro finanziamento,
nonché le necessarie procedure di monito-
raggio della loro attuazione sulla base delle
ipotesi tecniche formulate dalla Commis-
sione tecnica per i fabbisogni standard ed
elaborate con l’ausilio della società Solu-
zioni per il sistema economico – SOSE
Spa, in collaborazione con l’Istituto nazio-
nale di statistica e con la struttura tecnica
di supporto alla Conferenza delle regioni e
delle province autonome presso il Centro
interregionale di studi e documentazione
(CINSEDO) delle regioni;

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro sei mesi dalla conclusione delle
attività di cui al comma 3 e sulla base delle
medesime, il Governo, su proposta del Mi-
nistro per gli affari regionali e le autono-
mie, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
presenta alle Camere uno o più disegni di
legge, nel rispetto dell’articolo 17 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono
determinati, anche distintamente, i LEP, i
correlati costi e fabbisogni standard nelle
materie di cui all’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione.

sopprimere il comma 6;

al comma 7, sostituire il terzo periodo
con il seguente: Sulla base dell’istruttoria e
delle proposte del Commissario, il Governo
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presenta alle Camere uno o più disegni di
legge secondo la procedura e per le finalità
di cui al comma 5.

1.1144. (ex 143.5.) Guerra, Ubaldo Pa-
gano, Provenzano, Zingaretti, Bonafè,
Cuperlo, Mauri, Schlein, De Luca, Fur-
faro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 39,
comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui
all’articolo 1, comma 828, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 non si applicano
qualora gli enti locali inadempienti trasmet-
tano, entro il termine perentorio del 28
febbraio 2023, le certificazioni non inviate
o inviate in modo incompleto al Ministero
dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento della ragioneria generale dello Stato,
utilizzando l’applicativo web http://pareg-
giobilancio.mef.gov.it.

Conseguentemente, sostituire la rubrica
dell’articolo con la seguente: Conguaglio fi-
nale a seguito di certificazione ristori CO-
VID e abbattimento sanzioni.

1.1145. (ex 143.6.) Merola, De Luca, Gnassi,
Malavasi.

Sopprimere il comma 2;

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La Commissione parlamentare per le
questioni regionali, di cui all’articolo 126
della Costituzione, all’articolo 52 della legge
10 febbraio 1953, n. 62, e agli articoli 21 e
32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775,
entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge:

a) effettua una ricognizione della nor-
mativa statale e delle funzioni esercitate
dallo Stato e dalle regioni a statuto ordi-
nario in ognuna delle materie di cui all’ar-
ticolo 116, terzo comma, della Costitu-
zione;

b) effettua una ricognizione della spesa
storica a carattere permanente dell’ultimo
triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna
regione per l’insieme delle materie di cui
all’articolo 116, terzo comma, della Costi-
tuzione, per ciascuna materia e per cia-
scuna funzione esercitata dallo Stato;

c) individua, con il supporto delle am-
ministrazioni competenti per materia, le
materie o gli ambiti di materie che sono
riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tec-
nica per i fabbisogni standard;

3-bis. Le pubbliche amministrazioni, la
Commissione tecnica per i fabbisogni stan-
dard, SOSE Spa, l’Istituto nazionale di sta-
tistica, la struttura tecnica di supporto alla
Conferenza delle regioni e delle province
autonome presso il Centro interregionale di
studi e documentazione (CINSEDO) delle
regioni, forniscono alla Commissione par-
lamentare per le questioni regionali ogni
informazione utile ai fini dello svolgimento
dei compiti di cui al comma 3.;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La Commissione tecnica per i fabbi-
sogni standard, sulla base della ricogni-
zione e a seguito delle attività della Com-
missione parlamentare per le questioni re-
gionali poste in essere ai sensi del comma
3, trasmette alla Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali le ipotesi
tecniche inerenti alla determinazione dei
costi e fabbisogni standard.

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Entro sei mesi dalla conclusione delle
attività di cui al comma 3, la Commissione
parlamentare per le questioni regionali ap-
prova una relazione contenente le risul-
tanze delle attività poste in essere ai sensi
del comma 3 ai fini dell’adozione dei livelli
essenziali delle prestazioni con legge sta-
tale.;

sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.1146. (ex 143.4.) De Luca, Bonafè, Cu-
perlo, Mauri, Provenzano, Schlein.
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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, nelle materie di cui
all’articolo 14 comma 1 del decreto legisla-
tivo 6 maggio 2011, n. 68, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze è istituito un fondo di 1.000
milioni di euro per l’anno 2023. Agli oneri
derivanti dal presente articolo, pari a 1.000
milioni di euro per per l’anno 2023, si
provvede attraverso le minori spese deri-
vanti da interventi di razionalizzazione e di
revisione della spesa pubblica. A tale fine,
entro il 30 luglio 2023, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurino minori spese pari a
1.000 milioni di euro per l’anno 2023. Qua-
lora le suddette misure non siano adottate
o siano adottate per importi inferiori a
quelli indicati dal presente comma, con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro il 15 settembre
2023, su proposta del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, sono disposte eventuali e ulteriori
riduzioni dell’importo delle agevolazioni e
delle detrazioni vigenti, tali da assicurare
maggiori entrate pari agli importi di cui al
presente comma, ferma restando la neces-
saria tutela, costituzionalmente garantita,
del diritto all’istruzione, dei contribuenti
più deboli e delle famiglie.

1.1147. (ex 143.3. ) Carfagna, Sottanelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 801, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le
parole: « i comuni », sono aggiunte le se-
guenti: « e le unioni di comuni ».

1.1148. (ex 143.2.) Ubaldo Pagano.

Dopo l’articolo 143, aggiungere il se-
guente:

Art. 143-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni sul diritto
allo studio universitario)

1. Nelle more degli adempimenti di cui
all’articolo 143, è istituito per l’anno 2023

nello stato di previsione del Ministero del-
l’università e della ricerca un fondo con
una dotazione di 160 milioni di euro, da
destinare al finanziamento per parte sta-
tale dei livelli essenziali di assistenza per il
diritto allo studio universitario, in base alla
determinazione dei costi effettuata dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni stan-
dard, di cui all’articolo 1, comma 29, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. I criteri di riparto del fondo di cui al
comma 1 sono stabiliti in base ai criteri di
finanziamento standard stabiliti dalla Com-
missione tecnica per i fabbisogni standard.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 160 milioni di euro per l’anno
2023, si provvede attraverso le minori spese
derivanti da interventi di razionalizzazione
e di revisione della spesa pubblica. A tale
fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati
provvedimenti regolamentari e amministra-
tivi che assicurino minori spese pari a 160
milioni per l’anno 2023. Qualora le sud-
dette misure non siano adottate o siano
adottate per importi inferiori a quelli in-
dicati dal presente comma, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare entro il 15 settembre 2023, su
proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono
disposte eventuali e ulteriori riduzioni del-
l’importo delle agevolazioni e delle detra-
zioni vigenti, tali da assicurare maggiori
entrate pari agli importi di cui al presente
comma, ferma restando la necessaria tu-
tela, costituzionalmente garantita, del di-
ritto all’istruzione, dei contribuenti più de-
boli e delle famiglie.

1.1149. (ex 143.03. ) Carfagna.

Dopo l’articolo 143, aggiungere il se-
guente:

Art. 143-bis.

(Aggiornamento dei LEPS di cui al decreto
« Approvazione del Piano per gli interventi e
i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di
riparto del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale relativo al triennio 2021-
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2023 », ai fini dell’attuazione dell’articolo
116, terzo comma, della Costituzione)

1. All’interno dei LEPS di cui al decreto
30 dicembre 2021 aggiungere il « Budget di
Salute » da attivare a favore di persone con
capacità residue al fine di evitare e/o pre-
venire l’istituzionalizzazione o l’inserimento
esclusivamente nel sistema dell’erogazione
monetaria o di servizi del sistema di cui
alla legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Il finanziamento afferente al comma
precedente potrà trovare copertura all’in-
terno del Fondo povertà, del Fondo nazio-
nale politiche sociali, del PON Inclusione.

1.1150. (ex 143.02.) Roggiani, Peluffo, Quar-
tapelle Procopio.

Sopprimere i commi da 484-bis a 484-
septies

1.1151. (ex ** 0.58.01000.51). Marattin, Sot-
tanelli.

Sopprimere i commi da 484-bis a 484-
septies

1.1152. (ex ** 0.58.01000.75.) Alfonso Co-
lucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Car-
mina, Dell’Olio, Donno, Torto, Penza.

Al comma 484-bis, dopo le parole: è
istituita aggiungere le seguenti: , di concerto
con la Conferenza delle regioni, dell’UPI e
dell’Anci, sentite le commissioni parlamen-
tari competenti,

1.1153. (ex 0.58.01000.7.) Grimaldi, Za-
ratti.

Al comma 484-bis, sopprimere le parole:
e, se nominato, il Commissario di cui al
comma 7 del medesimo articolo 143.

1.1154. (ex 0.58.01000.6.) Grimaldi, Za-
ratti.

Al comma 484-quater, sostituire il primo
periodo con il seguente: Alle attività della
Segreteria tecnica partecipano uno o più

rappresentanti per ciascuna delle ammini-
strazioni e ciascuno degli organismi di cui
al comma 2 dell’articolo 143.

1.1155. (ex 0.58.01000.76.) Alfonso Co-
lucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ric-
ciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 484-quater inserire il
seguente:

484-quater. 1. Il Presidente del Consiglio
riferisce alle Camere, con cadenza mensile,
in ordine alle attività e al loro stato di
avanzamento, della Cabina di regia e della
Segreteria tecnica e, anche su richiesta
delle Camere, su ogni altro elemento utile
ai fini della trasparenza delle predette at-
tività e della valutazione delle loro risul-
tanze.

1.1156. (ex 0.58.01000.77. ) Alfonso Co-
lucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ric-
ciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 484-quinquies, secondo
periodo, sostituire le parole: anche avvalen-
dosi con le seguenti: prioritariamente avva-
lendosi.

1.1157. (ex 0.58.01000.54.) Ubaldo Pa-
gano, Roggiani, Lai, Guerra, Mancini.

ART. 144.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per garantire la continuità dei
servizi erogati e coprire i maggiori costi
determinati dall’aumento dei prezzi delle
fonti energetiche, per gli esercizi 2023-2025
le regioni a statuto ordinario possono as-
solvere al contributo di finanza pubblica
previsto dall’articolo 1, commi 850 e 851,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con la
rinuncia di quota parte del contributo di
cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30
dicembre 2018, n. 145, che è corrisponden-
temente ridotto per gli anni 2023-2025 del-
l’importo previsto per ciascuna regione se-
condo il riparto del contributo di finanza
pubblica previsto dalla Conferenza delle
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regioni e delle province autonome nella
seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/
C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di
altri trasferimenti a qualsiasi titolo spet-
tanti alle regioni sia per le regioni ordinarie
che per le speciali. La facoltà è comunicata
al Ministero dell’economia e delle finanze
entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è
assentita dal medesimo Ministero entro il
successivo 28 febbraio. In caso di mancata
intesa, il contributo di finanza pubblica di
cui all’articolo 1, commi 850 e 851, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende
confermato. Nel caso di rinuncia del con-
tributo di cui alla Tabella 1 allegata alla
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a
statuto ordinario si impegnano a stanziare
risorse per investimenti per le medesime
finalità e secondo le modalità e procedure
previste dai commi da 134 a 138 dell’arti-
colo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
per gli anni dal 2023 al 2025, ciascuna
secondo gli importi previsti dal riparto so-
pracitato. Le risorse stanziate per investi-
menti si intendono aggiuntive rispetto a
quelle previste dal comma 322-bis dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-ter. Le disposizioni di cui all’articolo
11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gen-
naio 2022, n. 4, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
sono prorogate per gli esercizi 2023, 2024 e
2025.

3-quater. In sede di approvazione del
rendiconto 2022 da parte dell’organo ese-
cutivo, gli enti di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
sono autorizzati allo svincolo delle quote di
avanzo vincolato di amministrazione che
ciascun ente individua, riferite a interventi
conclusi o già finanziati negli anni prece-
denti con risorse proprie, non gravate da
obbligazioni sottostanti già contratte e con
esclusione delle somme relative alle fun-
zioni fondamentali e ai livelli essenziali
delle prestazioni. Le risorse svincolate, pre-
via comunicazione all’amministrazione sta-
tale o regionale che ha erogato le somme,
sono utilizzate da ciascun ente per:

a) la copertura dei maggiori costi ener-
getici sostenute dagli enti territoriali oltre
che dalle aziende del servizio sanitario;

b) la copertura del disavanzo della
gestione 2022 delle aziende del Servizio
sanitario derivante dai maggiori costi di-
retti e indiretti conseguenti alla pandemia
da COVID-19 e alla crescita dei costi ener-
getici;

c) contributi volti ad attenuare la crisi
delle imprese per i rincari delle fonti ener-
getiche.

1.1158. (ex 144.2.) Ubaldo Pagano, Guerra.

Dopo l’articolo 144, aggiungere il se-
guente:

Art. 144-bis.

(Istituzione del Fondo per il finanziamento,
il recupero, la nuova funzionalizzazione e
valorizzazione dei beni immobili confiscati
alla criminalità organizzata presenti su tutto

il territorio nazionale)

1. È istituito, presso il Ministero dell’in-
terno, un fondo, destinato al finanziamento
di progetti che abbiano ad oggetto il riuti-
lizzo dei beni immobili confiscati, da affi-
dare agli enti e ai soggetti che il decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica
come soggetti ed enti destinatari di tali
beni, e che prevedano opere di demolizione
e ricostruzione, di ristrutturazione e/o ade-
guamento dei medesimi beni, che potranno
così essere restituiti alla collettività, e che
abbiano anche caratteristiche coerenti con
obiettivi di rigenerazione urbana e di ri-
sparmio energetico.

2. Al fondo di cui al comma 1 è desti-
nata una dotazione pari a 90 milioni di
euro per il 2023 e a 100 milioni di euro per
il 2024 e per il 2025.

3. Per la gestione del fondo di cui al
presente articolo il Ministero dell’interno si
avvale della collaborazione dell’Agenzia na-
zionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.

4. La destinazione finale delle opere
potrà essere di natura istituzionale, sociale
o economica, con il vincolo di riutilizzare i
proventi a scopi sociali e per reinserire
quanto prodotto nel circuito della legalità
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come previsto dal decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, nell’ambito dello svol-
gimento delle prerogative legate alla mis-
sione e alle ragioni istitutive della mede-
sima Agenzia, che prevede un’amministra-
zione dinamica ed efficiente dei patrimoni
confiscati.

5. I progetti di cui ai commi precedenti,
tra i requisiti necessari per accedere al
fondo, devono garantire un’adeguata e pro-
porzionata distribuzione sul territorio na-
zionale, al fine di garantire i finanziamenti
anche per le regioni del nord Italia mag-
giormente colpite dalle infiltrazioni della
criminalità organizzata.

6. I finanziamenti di cui al presente
articolo non sono cumulabili con altri fi-
nanziamenti destinati alle medesime fina-
lità.

7. Con decreto del Ministro dell’interno
da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di approvazione della presente legge ven-
gono definite le modalità e stabiliti i requi-
siti necessari ai progetti di cui al comma 1
per accedere ai finanziamenti.

8. Agli oneri di cui al presente articolo
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, di 90 milioni di euro per l’anno 2023 e di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.

1.1159. (ex 144.04.) Provenzano, Gianassi,
Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

Dopo l’articolo 144, aggiungere il se-
guente:

Art. 144-bis.

(Misure per il potenziamento dell’Agenzia
nazionale per l’amministrazione e la desti-
nazione dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalità organizzata)

1. Al fine di accelerare il processo di
potenziamento dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità or-
ganizzata, in attuazione delle finalità di cui
alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in

coerenza con gli obiettivi di rafforzamento
indicati dalla strategia nazionale per la
valorizzazione dei beni confiscati attra-
verso le politiche di coesione, approvata
con delibera del comitato interministeriale
per la programmazione economica n. 53/
2018 del 25 ottobre 2018, all’articolo 113-
bis del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonché al fine di:

a) promuovere, snellire e velocizzare
le procedure di assegnazione, garantendo
la piena accessibilità delle informazioni sui
beni sequestrati e confiscati, con partico-
lare attenzione alla collaborazione interi-
stituzionale e di rapporto con gli enti locali,
anche verificando l’effettiva e omogenea
adozione dei piani strategici delle singole
regioni;

b) agevolare la conoscenza delle op-
portunità rappresentate dalla gestione dei
beni confiscati presso l’opinione pubblica
ed in particolare presso le amministrazioni
locali ed il Terzo settore, anche mediante la
promozione di percorsi di partecipazione
per i cittadini e di progettazione parteci-
pata del terzo settore;

c) promuovere l’inserimento della va-
lorizzazione pubblica e sociale dei beni
confiscati nei documenti di programma-
zione economica e di coesione territoriale;

d) assicurare trasparenza e partecipa-
zione nella progettazione e nel monitorag-
gio nell’utilizzo delle risorse previste nella
proposta di Piano nazionale di ripresa e
resilienza Next Generation Eu, nonché per
assicurare un migliore monitoraggio dell’u-
tilizzo dei beni destinati, anche provviso-
riamente, da parte dei soggetti destinatari;

e) garantire l’efficienza della gestione
successiva alla gestione e la garanzia occu-
pazionale, per il rafforzamento della con-
tinuità occupazionale delle aziende sotto-
poste a sequestro per le quali sia stata
riconosciuta una adeguata capacità econo-
mica;

2. Per garantire all’Agenzia una sempre
adeguata dotazione di personale e strumen-
tale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Atti Parlamentari — 788 — Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2022 — N. 26



3. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2023 si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3.

1.1160. (ex 144.05.) Provenzano, Gianassi,
Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

Dopo l’articolo 144, aggiungere il se-
guente:

Art. 144-bis.

(Calcolo del Fondo di garanzia debiti com-
merciali – Scomputo maggiori oneri da mag-

giori costi energia)

1. All’articolo 1, comma 862, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in
fine il seguente periodo: « Per l’annualità
2023, con riferimento alla determinazione
del Fondo di garanzia debiti commerciali
di cui al presente comma, non sono con-
siderate le spese derivanti dai maggiori
oneri connessi all’incremento della spesa
per energia elettrica e gas sulla base del
confronto tra le spese sostenute negli eser-
cizi 2022 e 2020. ».

1.1161. (ex 144.07.) Malavasi, Merola, De
Luca, Gnassi.

Dopo l’articolo 144, aggiungere il se-
guente:

Art. 144-bis.

(Risorse per le città metropolitane)

1. Il Fondo di cui all’articolo 41 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, è incrementato di 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025, da ripartirsi a favore delle
città metropolitane delle regioni a statuto
ordinario, della Regione Siciliana e della
regione Sardegna che hanno subito una
riduzione del gettito dell’imposta provin-
ciale di trascrizione o dell’imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore (RC Auto), come risultante dai dati
a disposizione del Dipartimento delle fi-
nanze del Ministero dell’economia e delle
finanze.

2. Il riparto del Fondo di cui al comma
1 è determinato mediante decreti del Mi-
nistero dell’interno, di concerto con il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, pre-
via intesa presso la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, in proporzione e fino a
concorrenza delle perdite di gettito regi-
strate rispetto al 2019, rispettivamente, per
il 2023 con riferimento al gettito del 2021,
per il 2024 con riferimento al gettito del
2022, per il 2025 con riferimento al gettito
del 2023. Gli enti beneficiari possono uti-
lizzare in tutto o in parte le risorse di cui
sono assegnatari per contrastare l’insor-
gere di disavanzi o l’aggravarsi di disavanzi
già in essere sui rendiconti dell’esercizio
precedente quello di riferimento di ogni
assegnazione, dovuti alle diminuzioni di
gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui
al presente comma si tiene conto delle
risorse assegnate ai sensi dell’articolo 41,
comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del
2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono
emanati, per il 2023, entro il 31 gennaio
2023, per il 2024 e per il 2025 entro il 30
settembre dell’anno rispettivamente prece-
dente.

4. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
è incrementato di 60 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023, da ripartirsi tra
le città metropolitane delle regioni a sta-
tuto ordinario, sulla base degli stessi criteri
di cui al comma 785 dell’articolo 1 della
citata legge n. 178 del 2020.

5. Al fine di migliorare lo stato di ma-
nutenzione delle infrastrutture, garantendo
adeguati standard di sicurezza, anche in
relazione allo svolgimento dei giochi olim-
pici e paralimpici invernali Milano-Cortina
2026, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’interno un fondo con una
dotazione pari a 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da
assegnare a favore della città metropoli-
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tana di Milano per la gestione delle spese
correnti comunque connesse all’esercizio
delle funzioni fondamenti.

6. All’articolo 31-bis, comma 3, del de-
creto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, le parole: « Per cia-
scuno degli anni dal 2020 al 2024 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno de-
gli anni dal 2020 al 2025 ».

7. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, a 180 milioni di
euro per l’anno 2025 e a 60 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2026, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.1162. (ex * 144.011.) Merola, Gnassi, De
Luca, Malavasi, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

Dopo l’articolo 144, aggiungere il se-
guente:

Art. 144-bis.

(Abolizione dei tagli di risorse agli enti lo-
cali)

1. All’articolo 1, comma 850 dell’arti-
colo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « le regioni, le province
autonome » sono sostituite dalle seguenti:
« le regioni e le province autonome ».

b) le parole: « i comuni, le province e
le città metropolitane », e le parole da:
« per le regioni e le province autonome »
fino alla fine del comma sono soppresse;

2. Il comma 853 è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione

del comma 1, pari a 150 milioni per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifi-

nanziato, dall’articolo 152, comma 3 della
presente legge.

1.1163. (ex 144.010.) Merola, Gnassi, De
Luca, Malavasi, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

Dopo l’articolo 144, aggiungere il se-
guente:

Art. 144-bis.

(Disposizioni sul canone unico)

1. Al comma 831-bis dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo pe-
riodo, le parole: « pari a 800 euro per ogni
impianto insistente sul territorio di ciascun
ente » sono sostituite con le seguenti: « da
calcolarsi sulla base di una tariffa di 350
euro per metro quadrato fino ad una su-
perficie dell’impianto non superiore a 20
metri quadrati. Per le superfici eccedenti i
20 metri quadrati la misura di cui al pe-
riodo precedente è ridotta al 10 per cento.
In caso di sito condiviso da più di un
gestore (co-siting), il canone annuo risul-
tante dai periodi precedenti è ridotto, per
ciascun operatore, del 50 per cento ».

1.1164. (ex * 144.012.) Gnassi, De Luca,
Malavasi, Merola, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

ART. 145.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, all’articolo
16-ter, comma 9, primo periodo, le parole:
« popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abi-
tanti » sono sostituite dalle seguenti: « po-
polazione fino a 10.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 15.000 abi-
tanti ». Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma, pari a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 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.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di
cui all’articolo 152, comma 3, di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

1.1165. (ex 145.1.) Lai.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per le finalità di cui al presente
articolo, a decorrere dalla data entrata in
vigore della presente legge e per la durata
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), la spesa dei segretari comunali
non rileva ai fini del rispetto del limite di
spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-
quater e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, né ai fini del calcolo del tratta-
mento accessorio del personale di cui al-
l’articolo 23, comma 2, del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75.

1.1166. (ex 145.2. ) Ruffino.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Disposizioni in materia di lavori social-
mente utili)

1. All’articolo 1, comma 495, primo pe-
riodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: « fino al 30 settembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-
bre 2023 ».

1.1167. (ex 145.01.) De Luca.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 33,
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34)

1. Nel rispetto del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, l’articolo

33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si inter-
preta nel senso che la media delle entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti
approvati è calcolata secondo le indicazioni
operative fornite dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome, con il
documento n. 19/212/CR7/C1 del 18 dicem-
bre 2019.

1.1168. (ex 145.03.) Zingaretti, Lai, Ubaldo
Pagano.

.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Disposizioni in materia di lavori social-
mente utili)

1. All’articolo 1, comma 162, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 31 dicembre 2023 ».

1.1169. (ex 145.05.) Laus, Fossi, Gribaudo,
Sarracino, Scotto.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Integrazione del Fondo regionale protezione
civile)

1. La dotazione del Fondo di cui all’ar-
ticolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del
sistema di protezione civile delle regioni e
degli enti locali e a concorrere agli inter-
venti diretti a fronteggiare esigenze urgenti
conseguenti alle emergenze di cui all’arti-
colo 7, comma 1, lettera b) del succitato
decreto è integrata di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
All’onere derivante dall’attuazione del pre-
cedente periodo, si provvede mediante cor-
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rispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-
2021 nell’ambito dell’Unità revisionale di
base di parte capitale « Fondo Speciale »
dello Stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2010.

2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il
Fondo è prioritariamente destinato dalle
regioni al potenziamento e sostegno dei
servizi comunali e intercomunali di prote-
zione civile.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

1.1170. (ex 145.010. ) Ruffino.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Personale dissesto)

1. All’articolo 7, comma 3, del decreto-
legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito
con la legge 8 novembre 2021, n. 155, primo
periodo, le parole: « al 31 ottobre 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicem-
bre 2024 ».

1.1171. (ex 145.013.) D’Alfonso.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento
dell’Agenzia per il fiume Po – AIPO)

1. Le risorse finanziarie annuali trasfe-
rite all’Agenzia interregionale per il fiume
Po – AIPO – ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 2002, tenuto conto delle varia-
zioni dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati (Indice FOI) inter-
venute a partire dall’anno 2003 e rilevate
dall’ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio 2023

sono rideterminate complessivamente in
euro 54.250.332,37 annui.

2. Le risorse finanziarie annuali trasfe-
rite ad AIPO di cui al precedente comma
sono oggetto di rivalutazione automatica
ogni tre anni sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati (Indice FOI) rilevate dall’I-
STAT, con effetto dal trasferimento relativo
all’anno 2026 e così per i successivi trienni.

3. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, pari a 18 milioni di euro
annui a decorrere dal 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 152, comma 3,
come rifinanziato dalla presente legge.

1.1172. (ex 145.011.) Braga, Morassut.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Neutralizzazione oneri contrattuali)

1. All’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, dopo la parola: « riferita » è inserita
la seguente: « anche ».

1.1173. (ex * 145.014.) De Maria, Mala-
vasi.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Programma straordinario assunzioni di per-
sonale specializzato)

1. Per rafforzare le strutture tecniche
per la realizzazione degli investimenti è
autorizzata l’assunzione a tempo determi-
nato di 500 funzionari altamente specializ-
zati, attraverso una procedura unica gestita
dalla Commissione di cui all’articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un fondo di 20 milioni di euro per
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ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da
ripartire alle province con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze di con-
certo con il Ministro per la pubblica am-
ministrazione previa intesa in Conferenza
Stato-città ed autonomie locali.

2. All’onere derivante dall’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, pari 20
milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.1174. (ex 145.015.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Fondo per transizione digitale nelle pro-
vince)

1. Per supportare i processi di transi-
zione digitale e il potenziamento delle fun-
zioni di raccolta dati statistici delle pro-
vince è istituito presso il Ministero dell’e-
conomia e finanze per l’anno 2023, un
fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da
ripartire tra le province, previa intesa in
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Agli oneri derivanti dall’applicazione del
primo periodo, pari a 50 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui di
cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3.

1.1175. (ex 145.019.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Modalità di calcolo assunzioni eterofinan-
ziate)

1. All’articolo 57, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104 il comma 3-septies è
sostituito con il seguente:

« 3-septies. A decorrere dall’anno 2019
le spese di personale riferite alle assunzioni

finanziate integralmente da risorse prove-
nienti da altri soggetti, e le corrispondenti
entrate correnti poste a copertura delle
stesse non rilevano ai fini della verifica del
rispetto del valore soglia di cui ai commi 1,
1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
per il periodo in cui è garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento
parziale, ai fini del predetto valore soglia
non rilevano l’entrata e la spesa di perso-
nale per un importo corrispondente ».

1.1176. (ex 145.018.) De Maria, Malavasi.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il se-
guente:

Art. 145-bis.

(Cessione di energia da impianti fossili)

1. Al fine di preservare la competitività
del sistema economico a fronte dei rincari
dei costi energetici, i titolari di impianti di
produzione energetica fossile destinano una
quota della produzione degli impianti, a
prezzi calmierati, al sostegno delle attività
produttive energivore e delle comunità dei
territori in cui tali impianti sono localiz-
zati. Con specifico decreto ministeriale, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente provvedi-
mento, il Ministero delle imprese e del
made in Italy, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica e
con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, d’intesa con la Conferenza unificata,
definisce modalità, beneficiari e regole tec-
niche.

1.1177. (ex 145.023.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.

ART. 146.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente
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Art. 146-bis.

(Personale sanitario)

1. Gli enti del servizio sanitario, ferma
restando l’applicazione dell’articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre
2023 possono assumere a tempo indeter-
minato, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di personale, il personale del
ruolo sanitario egli operatori socio-sanitari,
anche qualora non più in servizio, che
siano stati reclutati a tempo determinato
con procedure concorsuali, ivi incluse le
selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020
n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicem-
bre 2023 alle dipendenze di un ente del
Servizio sanitario nazionale almeno di-
ciotto mesi di servizio, anche non conti-
nuativi, e comprensivi di eventuali periodi
di lavoro in somministrazione/interinale, di
cui almeno sei mesi nel periodo intercor-
rente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno
2022, secondo criteri di priorità definiti da
ciascuna regione. Alle iniziative di stabiliz-
zazione del personale assunto mediante
procedure diverse da quelle sopra indicate
si provvede previo espletamento di prove
scritte.

1.1178. (ex 146.015.) D’Alfonso.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Oneri di servizio pubblico regione auto-
noma della Sardegna)

1. Per le compensazioni degli oneri di
servizio pubblico di cui all’articolo 36 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, sono stanziati
3 milioni di euro per l’anno 2023, 3,6
milioni di euro per l’anno 2024 e 3,6 mi-
lioni di euro per l’anno 2025. La regione
autonoma della Sardegna concorre a titolo
di cofinanziamento, per un importo pari a
3 milioni di euro per l’anno 2023, 3,6
milioni di euro per l’anno 2024 e 3,6 mi-

lioni di euro per l’anno 2025.2. Agli oneri di
cui al presente comma pari a 3 milioni di
euro per l’anno 2023, 3,6 milioni di euro
per l’anno 2024 e 3,6 milioni di euro per
l’anno 2025, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1179. (ex 146.041.) Ghirra, Grimaldi.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Misure in materia di celebrazioni del Giu-
bileo della Chiesa Cattolica per il 2025)

1. All’articolo 1, comma 420, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « Una quota pari
a 50 milioni di euro per l’anno 2023 e a 30
milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025 delle risorse di cui al presente
comma è attribuita a Roma Capitale per la
realizzazione di interventi di parte cor-
rente connessi alle attività giubilari. ».

1.1180. (ex 146.07.) Mancini.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle
Autorità di bacino distrettuali)

1. L’Autorità di bacino distrettuale del-
l’Appennino meridionale è autorizzata, nei
limiti della dotazione organica fissata con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 4 aprile 2018, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 9, comma 36,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, alla stabilizzazione
del personale in servizio in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e succes-
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sive modificazioni e integrazioni, entro il
limite di spesa 1.000.000 euro con avvio
delle relative procedure nell’anno 2023.

2. L’Autorità di bacino distrettuale delle
Alpi orientali è autorizzata, nei limiti della
dotazione organica fissata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 4
aprile 2018, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 9, comma 36, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
alla stabilizzazione del personale in servi-
zio in possesso dei requisiti previsti dall’ar-
ticolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75 e successive modificazioni e
integrazioni, entro il limite di spesa di
200.000 euro con avvio delle relative pro-
cedure nell’anno 2023.

3. All’onere derivante dal presente arti-
colo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 152,
comma 3, come rifinanziato dalla presente
legge.

1.1181. (ex 146.08.) Simiani, Laus.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Ecosistemi per la transizione verde al Sud)

1. Al fine di ampliare la linea proget-
tuale « Ecosistemi per l’innovazione al Sud
in contesti urbani marginalizzati », prevista
nel quadro del Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), nu-
mero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la
somma di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026, destinata al
finanziamento di progetti che promuovano
la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per
favorire la transizione energetica ed ecolo-
gica.

2. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 300 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2023 al 2026, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del

fondo di cui all’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.1182. (ex 146.09.) Ubaldo Pagano, Pro-
venzano, De Luca.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi
alternative agli edifici scolastici da destinare

al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Al fine di favorire la continuità di-
dattica è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’interno un fondo con una
dotazione di 4 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023 finalizzato all’eroga-
zione di contributi in favore dei comuni
che entro il 1° marzo di ciascun anno
individuano sedi alternative agli edifici sco-
lastici da destinare al funzionamento dei
seggi elettorali. Le sedi alternative indivi-
duate ai sensi del presente comma devono
avere i requisiti previsti a legislazione vi-
gente per essere adibite a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione
dei contributi di cui al comma 1 sono
stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo
di cui al comma 1, con decreto del Ministro
dell’interno, da adottare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, pre-
via intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 28 febbraio di
ciascun anno. Nel decreto di cui al periodo
precedente sono altresì indicate le modalità
con le quali rendere permanente il contri-
buto annuale a quei comuni che indivi-
duano sedi alternative agli edifici scolastici
che possano essere destinate in modo de-
finitivo al funzionamento dei seggi eletto-
rali.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui
a decorrere dal 2023 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 200 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 come incrementato
dall’articolo 152, comma 3.

1.1183. (ex 146.010. ) Boschi.
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Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Sospensione rimborso quote capitale mutui
in scadenza nel 2023)

1. Il pagamento delle quote capitale in
scadenza nell’anno 2023 dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti
locali, trasferiti al Ministero dell’economia
e delle finanze in attuazione dell’articolo 5,
commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
differito, senza applicazione di sanzioni e
interessi, al primo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del piano
di ammortamento contrattuale, sulla base
della periodicità di pagamento attualmente
prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma
1 è utilizzato per il finanziamento delle
maggiori spese connesse all’incremento dei
costi delle utenze per energia elettrica e
gas. I risparmi derivanti dall’applicazione
dell’articolo 112, comma 1, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, eventualmente confluiti nella quota
vincolata del risultato di amministrazione
risultante al 31 dicembre 2022 possono
essere utilizzati per finanziare la maggiori
spese dovute all’incremento dei costi delle
utenze per energia elettrica e gas.

3. La sospensione di cui al comma 1 non
si applica alle anticipazioni di liquidità di
cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché
ai mutui che hanno beneficiato di differi-
menti di pagamento delle rate di ammor-
tamento in scadenza nel 2022, autorizzati
dalla normativa applicabile agli enti locali
i cui territori sono stati colpiti da eventi
sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari
a euro 260 milioni di euro per l’anno 2023
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3.

1.1184. (ex 146.019.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Alleggerimento oneri da indebitamento e
utilizzo per maggiori spese energetiche)

1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al
2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per
gli anni dal 2015 al 2025 ».

2. Al comma 1, terzo periodo, dell’arti-
colo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2021 » sono sostituite
con le seguenti: « , 2021, 2022, 2023 e
2024 »

b) le parole: « e al quarto » sono so-
stituite con le seguenti: « , al quarto, al
quinto, al sesto e al settimo. ».

3. In considerazione delle difficoltà de-
terminate dall’attuale emergenza dovuta al-
l’aumento dei costi energetici, nel corso
dell’anno 2023, gli enti locali possono ef-
fettuare operazioni di rinegoziazione o so-
spensione quota capitale di mutui e di altre
forme di prestito contratto con le banche,
gli intermediari finanziari e la Cassa depo-
siti e prestiti Spa, anche nel corso dell’e-
sercizio provvisorio di cui all’articolo 163
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
mediante deliberazione dell’organo esecu-
tivo, fermo restando l’obbligo di provvedere
alle relative iscrizioni nel bilancio di pre-
visione.

4. In considerazione dell’emergenza do-
vuta all’aumento dei costi energetici, in
caso di adesione ad accordi promossi dal-
l’Associazione bancaria italiana (Abi) e dalle
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associazioni degli enti locali, che prevedono
la sospensione delle quote capitale delle
rate di ammortamento in scadenza nel-
l’anno 2023 dei finanziamenti in essere,
con conseguente modifica del relativo piano
di ammortamento, tale sospensione può
avvenire anche in deroga all’articolo 204,
comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’ar-
ticolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, fermo restando il
pagamento delle quote interessi alle sca-
denze contrattualmente previste. Le sospen-
sioni di cui al presente comma non com-
portano il rilascio di nuove garanzie, es-
sendo le stesse automaticamente prorogate
al fine di recepire la modifica del piano di
ammortamento.

1.1185. (ex * 146.031.) Merola, Malavasi,
Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni del
personale di polizia locale)

1. Al fine di potenziare i servizi di
sicurezza stradale ed urbana nonché il
controllo del territorio, gestiti in forma
singola o associata, e contestualmente nella
prospettiva del raggiungimento, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente, di un livello essenziale delle presta-
zioni e dei servizi di polizia municipale
definito da un rapporto tra operatori nei
servizi di polizia municipale e popolazione
residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente
locale con popolazione superiore ai 50.000
abitanti che gestisce la funzione in forma
associata e dell’ulteriore obiettivo di un
rapporto tra operatori nei servizi di polizia
municipale e popolazione residente pari a
1 a 800 per i comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono
la funzione in forma singola, è attribuito, a
favore di detti enti locali, sulla base del

dato relativo alla popolazione complessiva
residente:

a) un contributo pari a 35.000 euro
annui per ogni operatore di polizia muni-
cipale a tempo determinato e indetermi-
nato dall’ente locale, ovvero dei comuni che
ne fanno parte, in termini di equivalente a
tempo pieno, in numero eccedente il rap-
porto di 1 a 2.000 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 1.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro
annui per ogni operatore di polizia muni-
cipale assunto a tempo indeterminato dal-
l’ente locale, ovvero dei comuni che ne
fanno parte, in termini di equivalente a
tempo pieno, in numero eccedente il rap-
porto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno,
ciascun ente locale di cui all’articolo 30 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, anche per conto dei comuni
appartenenti allo stesso, invia al Ministero
dell’interno, secondo le modalità da questo
definite, un prospetto riassuntivo che indi-
chi, per il complesso dell’ambito in caso di
funzione associata e per ciascun comune,
con riferimento all’anno precedente e alle
previsioni per l’anno corrente:

a) il numero medio di operatori di
polizia municipale in servizio nell’anno pre-
cedente assunti dal comune nel caso di
gestione della funzione in forma singola
ovvero dai comuni che fanno parte della
funzione associata o direttamente dall’u-
nione di comuni. Si fa riferimento al per-
sonale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, secondo la definizione di
equivalente a tempo pieno, effettivamente
impiegato nei servizi e nella loro organiz-
zazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell’impiego degli
operatori di polizia municipale di cui alla
lettera a) per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è
attribuito dal Ministero dell’interno a va-
lere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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In sede di decreto annuale di riparto del
Fondo è riservata a tale fine una quota
massima di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023. Le somme neces-
sarie all’attribuzione dei contributi previsti
per l’anno corrente, di seguito denominate
« somme prenotate », e quelle destinate alla
liquidazione dei contributi relativi all’anno
precedente, di seguito denominate « somme
liquidabili », sono determinate, sulla base
dei prospetti di cui al comma 2, con de-
creto del Ministro dell’interno entro il 30
giugno di ciascun anno. Le somme preno-
tate sono considerate indisponibili per l’anno
corrente e per tutti i successivi in sede di
riparto delle risorse. Eventuali somme pre-
notate in un anno e non considerate liqui-
dabili nell’anno successivo rientrano nella
disponibilità del Fondo nazionale per la
sicurezza urbana e sono ripartite in sede di
riparto annuale delle risorse. Qualora, a
seguito delle richieste da parte degli enti
locali, le somme prenotate risultino ecce-
denti rispetto alla quota massima stabilita,
si procede comunque all’attribuzione delle
somme relative ai contributi già ricono-
sciuti negli anni precedenti e ancora dovuti
e alla riduzione proporzionale dei contri-
buti di nuova attribuzione in relazione alla
capienza della quota disponibile. I contri-
buti di cui al comma 1 non spettano in caso
di mancata o tardiva trasmissione delle
informazioni previste dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell’interno
sono definite le modalità in base alle quali
il contributo è assegnato ai comuni, anche
con riferimento ai comuni che versino in
stato di dissesto o predissesto o siano co-
munque impossibilitati a realizzare le as-
sunzioni, nonché ai comuni che esercitano
in forma associata le funzioni relative alla
polizia municipale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i
comuni possono effettuare assunzioni di
personale della polizia municipale, con rap-
porto di lavoro a tempo determinato inde-
terminato, fermo restando il rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga
ai vincoli di contenimento della spesa di
personale di cui all’articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259,
comma 6, del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del-
l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126.

6. Le disposizioni del comma 1, per le
finalità e con le modalità ivi previste, si
applicano anche ai comuni strutturalmente
deficitari o sottoposti a procedura di rie-
quilibrio finanziario pluriennale o in dis-
sesto finanziario secondo quanto previsto
dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e
244 del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è
richiesta la verifica della Commissione per
la stabilità finanziaria degli enti locali di
cui all’articolo 155 del predetto testo unico.

1.1186. (ex * 146.033.) Gnassi, De Luca,
Malavasi, Merola, Guerra, Lai, Mancini,
Ubaldo Pagano, Roggiani.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Interventi a favore delle gestioni associate
comunali)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208,
all’articolo 1, comma 17 lettera b), le pa-
role: « non inferiore a 30 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2014, è destinata ad
incrementare il contributo spettante alle
unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53,
comma 10, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni » sono
sostituite con le seguenti: « non inferiore a
30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2023, è destinata ad
incrementare il contributo spettante alle
unioni di comuni ai sensi dell’articolo 53,
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comma 10, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni. Ai fini
di cui al periodo precedente, a decorrere
dall’anno 2023 il Fondo di solidarietà co-
munale è incrementato di 20 milioni di
euro ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1187. (ex 146.023.) Merola, De Luca,
Gnassi, Malavasi.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Ampliamento rete SAI-Sistema di acco-
glienza e integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore
capacità di accoglienza per Minori stranieri
non accompagnati del Sistema di acco-
glienza integrata SAI, il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui
all’articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è incrementato di 150 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, per
un potenziamento della rete per minori
non accompagnati fino a 4.000 posti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
150 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1188. (ex 146.025.) Gnassi, Malavasi, Me-
rola, De Luca.

Dopo l’articolo 146, aggiungere il se-
guente:

Art. 146-bis.

(Beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, comma 53, lettera c) dopo le

parole: « messa in sicurezza ed efficienta-
mento energetico degli edifici, con prece-
denza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprietà dell’ente » sono ag-
giunte le seguenti: « , ivi compresi i beni
destinati con provvedimento della Agenzia
per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla crimina-
lità organizzata ».

1.1189. (ex 146.030.) Merola, De Luca,
Gnassi, Malavasi.

Dopo il comma 493, aggiungere il se-
guente:

493-bis. All’articolo 1, comma 449, della
legge 11 novembre 2016, n. 232, alla lettera
d-bis) le parole: « 25 milioni » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « 75 milioni ». Agli oneri
di cui al presente comma, pari a 50 milioni
di euro a decorrere dal 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
incrementato dall’articolo 152, comma 3,
della presente legge.

1.1190. (ex 0.18.01000.11.) Merola, Mala-
vasi, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

Dopo il comma 493, aggiungere il se-
guente:

493-bis. All’articolo 1, comma 449, della
legge 11 novembre 2016, n. 232, dopo la
lettera d-octies) è aggiunta la seguente:

« d-novies) destinato, quanto a 50 mi-
lioni di euro, ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione Siciliana e
della regione Sardegna con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei
seguenti criteri:

1) ai fini della verifica del rispetto
del requisito di dimensione demografica, si
considera la popolazione residente risul-
tante dai dati ufficiali dell’ISTAT relativi al
1° gennaio dell’ultimo anno disponibile alla
data del 10 settembre dell’anno precedente
quello di riferimento del FSC, reperibili al
seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/
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index-
.php ?anno=2019&amp;amp;lingua=ita;

2) ai fini dell’ammissibilità al ri-
parto della quota, la popolazione residente
al 1° gennaio del secondo anno precedente
quello di ripartizione del fondo deve regi-
strare una riduzione di oltre il 5 per cento
rispetto al 2011 e il reddito medio pro
capite comunale deve risultare inferiore di
oltre 1.500 euro rispetto alla media nazio-
nale;

3) al riparto sono comunque am-
messi i comuni che rispettano il requisito
di cui al numero 1) e risultano in condi-
zione di dissesto o di riequilibrio finanzia-
rio pluriennale, con deliberazione dello stato
di crisi finanziaria risalente fino al quinto
anno precedente rispetto a quello di rife-
rimento del fondo di solidarietà comunale
oggetto di riparto;

4) il riparto avviene in proporzione
della popolazione residente di ciascun co-
mune, di cui al precedente numero 1). »;

Conseguentemente, ai maggiori oneri de-
rivanti dall’attuazione della presente dispo-
sizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023, si provvede mediante ridu-
zioni di pari importo del fondo di cui al-
l’articolo 152, comma 3.

1.1191. (ex 0.18.01000.12.) Merola, Mala-
vasi, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Man-
cini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

ART. 147.

Dopo l’articolo 147, aggiungere il se-
guente:

Art. 147-bis.

(Ampliamento rete SAI – Sistema di Acco-
glienza e Integrazione)

1. Al fine di assicurare una maggiore
capacità di accoglienza per minori stranieri
non accompagnati del Sistema di acco-
glienza integrata SAI, il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui

all’articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è incrementato di 150 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, per
un potenziamento della rete per minori
non accompagnati fino a 4.000 posti.

2. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 150 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2023, si provvede, fino al relativo
fabbisogno, a valere sulle risorse finanzia-
rie del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rideterminate dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1192. (ex 147.3.) Zanella, Zaratti, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 147, aggiungere il se-
guente:

Art. 147-bis.

(Beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, comma 53, lettera d), dopo le
parole: « d) messa in sicurezza ed efficien-
tamento energetico degli edifici, con pre-
cedenza per gli edifici scolastici, e di altre
strutture di proprietà dell’ente » sono ag-
giunte le seguenti: « ivi compresi i beni
destinati con provvedimento della Agenzia
per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla crimina-
lità organizzata. ».

1.1193. (ex 147.4.) Zaratti, Dori, Borrelli,
Grimaldi.

Dopo l’articolo 147, aggiungere il se-
guente:

Art. 147-bis.

(Misure in favore dell’azione di contrasto
alla criminalità organizzata e di supporto
all’attività della Direzione investigativa an-

timafia – DIA)

1. Nell’ambito dell’azione di contrasto
alla criminalità organizzata, e, per la sua
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particolare attualità, di quello relativo alla
forza economico-finanziaria della crimina-
lità organizzata, e, dunque, all’aggressione
agli ingenti patrimoni illecitamente accu-
mulati e alla confisca e alla restituzione
alla utilità collettiva dei beni afferenti ai
suddetti patrimoni, nonché al contrasto della
penetrazione nel tessuto economico, im-
prenditoriale e istituzionale, con effetti di-
storsivi della libera concorrenza, per le
spese di funzionamento e di personale della
Direzione investigativa antimafia (DIA), isti-
tuita nell’ambito del Dipartimento della
Pubblica sicurezza del Ministero dell’in-
terno, di cui all’articolo 108 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è au-
torizzata la spesa di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1194. (ex 147.01.) Gianassi, Serracchiani,
Fornaro, Lacarra, Zan, Provenzano.

Dopo l’articolo 147, aggiungere il se-
guente:

Art. 147-bis.

(Misure per il contrasto alla criminalità
organizzata, per il potenziamento dell’Agen-
zia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata e istituzione del
Fondo per il finanziamento, il recupero, la
nuova funzionalizzazione e valorizzazione
dei beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata presenti su tutto il territorio

nazionale)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, al
fine di:

a) accelerare il processo di potenzia-
mento dell’Agenzia nazionale per l’ammi-
nistrazione e la destinazione dei beni se-

questrati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata, in attuazione delle finalità di cui
alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in
coerenza con gli obiettivi di rafforzamento
indicati dalla Strategia nazionale per la
valorizzazione dei beni confiscati attra-
verso le politiche di coesione, approvata
con delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica 25 ot-
tobre 2018, n. 53, all’articolo 113-bis del
codice di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159;

b) promuovere, snellire e velocizzare
le procedure di assegnazione, garantendo
la piena accessibilità delle informazioni sui
beni sequestrati e confiscati, con partico-
lare attenzione alla collaborazione interi-
stituzionale e di rapporto con gli enti locali,
anche verificando l’effettiva e omogenea
adozione dei piani strategici delle singole
regioni;

c) agevolare la conoscenza delle op-
portunità rappresentate dalla gestione dei
beni confiscati presso l’opinione pubblica
ed in particolare presso le amministrazioni
locali ed il terzo settore, anche mediante la
promozione di percorsi di partecipazione
per i cittadini e di progettazione parteci-
pata del terzo settore;

d) promuovere l’inserimento della va-
lorizzazione pubblica e sociale dei beni
confiscati nei documenti di programma-
zione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipa-
zione nella progettazione e nel monitorag-
gio nell’utilizzo delle risorse previste nella
proposta di Piano nazionale di ripresa e
resilienza Next Generation Eu, nonché per
assicurare un migliore monitoraggio dell’u-
tilizzo dei beni destinati, anche provviso-
riamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l’efficienza della gestione
successiva alla gestione e la garanzia occu-
pazionale, per il rafforzamento della con-
tinuità occupazionale delle aziende sotto-
poste a sequestro per le quali sia stata
riconosciuta una adeguata capacità econo-
mica;

g) garantire all’Agenzia una sempre
adeguata dotazione di personale e strumen-
tale.
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2. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 10 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

3. È istituito, presso il Ministero dell’in-
terno, un fondo, destinato al finanziamento
di progetti che abbiano ad oggetto il riuti-
lizzo dei beni immobili confiscati, da affi-
dare agli enti e ai soggetti che il decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica
come soggetti ed enti destinatari di tali
beni, e che prevedano opere di demolizione
e ricostruzione, di ristrutturazione e/o ade-
guamento dei medesimi beni, che potranno
così essere restituiti alla collettività, e che
abbiano anche caratteristiche coerenti con
obiettivi di rigenerazione urbana e di ri-
sparmio energetico.

4. Al fondo di cui al comma 3, è desti-
nata una dotazione pari a 90 milioni di
euro per il 2023 e a 100 milioni di euro per
il 2024 e per il 2025.

5. Per la gestione del fondo di cui al
presente articolo il Ministero dell’interno si
avvale della collaborazione dell’Agenzia na-
zionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.

6. La destinazione finale delle opere
potrà essere di natura istituzionale, sociale
o economica, con il vincolo di riutilizzare i
proventi a scopi sociali e per reinserire
quanto prodotto nel circuito della legalità
come previsto dal decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, nell’ambito dello svol-
gimento delle prerogative legate alla mis-
sione e alle ragioni istitutive della mede-
sima Agenzia, che prevede un’amministra-
zione dinamica ed efficiente dei patrimoni
confiscati.

7. I progetti di cui ai commi precedenti,
tra i requisiti necessari per accedere al
Fondo, devono garantire un’adeguata e pro-
porzionata distribuzione sul territorio na-
zionale, al fine di garantire i finanziamenti
anche per le regioni del nord Italia mag-
giormente colpite dalle infiltrazioni della
criminalità organizzata.

8. I finanziamenti di cui al presente
articolo non sono cumulabili con altri fi-
nanziamenti destinati alle medesime fina-
lità.

9. Con decreto del Ministro dell’interno
da adottarsi entro trenta giorni dall’appro-
vazione della presente legge vengono defi-
nite le modalità e stabiliti i requisiti neces-
sari ai progetti di cui al comma 3 per
accedere ai finanziamenti.

10. Agli oneri di cui al comma 4 si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge, di 90 milioni di euro
per l’anno 2023 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1.1195. (ex 147.04.) Provenzano, Gianassi,
Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

ART. 148.

Dopo l’articolo 148, aggiungere il se-
guente:

Art. 148-bis.

(Disposizioni in materia di amministrazione
penitenziaria, giustizia minorile e di comu-

nità e personale penitenziario)

1. Al fine di rafforzare l’offerta del piano
trattamentale e gestionale, la vigente dota-
zione organica del Ministero della giustizia
è aumentata di 300 unità di personale, del
comparto funzioni centrali, appartenente
all’Area III e di 200 unità di personale
appartenente all’Area II. Per le medesime
finalità, il Ministero della giustizia – Di-
partimento dell’amministrazione peniten-
ziaria – dell’amministrazione penitenziaria
è autorizzato, nel biennio 2023-2024, in
aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione,
a bandire procedure concorsuali pubbliche
e ad assumere un contingente di 500 unità
di personale del comparto funzioni cen-
trali, di cui 300 unità da inquadrare nel-
l’area III, posizione economica F1, 100 unità
nell’Area II, posizione economica F3, e 100
unità nell’Area II, posizione economica F2.
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2. Al fine di rafforzare l’offerta del piano
trattamentale e gestionale, la vigente dota-
zione organica del Ministero della giustizia
– Dipartimento della giustizia minorile e di
comunità – è aumentata di 500 unità di
personale, del comparto funzioni centrali,
appartenente all’Area III e di 200 unità di
personale appartenente all’Area II. Per le
medesime finalità il Ministero della giusti-
zia – Dipartimento della giustizia minorile
e di comunità – è autorizzato, nel biennio
2023-2024, ad assumere un contingente di
personale, del comparto funzioni centrali,
pari a 500 unità da inquadrare nell’Area
III, fascia retributiva F1, e 200 unità nel-
l’Area II, posizione economica F2.

3. All’articolo 21-quater, del decreto-
legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte in fine le
seguenti parole: « al fine di garantire l’o-
mogeneità del sistema di classificazione del
personale di cui al Titolo IV, Capo I, articoli
16, 17, 18 e 19, del CCNL del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia,
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010,
il Ministero è autorizzato ad indire le pre-
dette procedure interne anche per il per-
sonale inquadrato nel profilo professionale
di contabile, di assistente informatico, di
assistente di area pedagogica e di assistente
linguistico degli altri dipartimenti e dire-
zioni. »;

b) al comma 4, le parole: « di perso-
nale amministrativo di cancelliere e di uf-
ficiale giudiziario » sono sostituite dalle se-
guenti parole: « di personale di cancelliere,
di ufficiale giudiziario, di contabile, di as-
sistente informatico, di assistente di area
pedagogica e di assistente linguistico »;

c) alla rubrica, le parole: « dell’ammi-
nistrazione giudiziaria » sono sostituite dalle
seguenti parole: « del Ministero della giu-
stizia ».

4. Al fine di garantire la sicurezza degli
istituti penitenziari la dotazione organica
del personale di polizia penitenziaria è
aumentata di 4.500 unità. Per le medesime

finalità si prevede l’assunzione straordina-
ria di un contingente massimo di 4.500
unità di personale di polizia penitenziaria,
in aggiunta alle facoltà di assunzione già
previste a legislazione vigente e per un
numero di 1.500 unità per l’anno 2023,
1.500 unità per l’anno 2024 e 1.500 unità
per l’anno 2025.

5. Si autorizza, per l’avvio delle proce-
dure per la stipula dell’accordo negoziale
dei dirigenti penitenziari, la spesa di euro
25 milioni comprensiva degli oneri a carico
dell’amministrazione, che sono da ritenersi
aggiuntivi all’attuale spesa relativa alle com-
ponenti fisse e continuative corrisposte al
personale dirigenziale penitenziario, equi-
parato al primo dirigente della polizia di
Stato.

6. Agli oneri di cui al presente articolo,
pari a 120 milioni di euro per il 2023, 150
milioni per il 2024 e 205 milioni a decor-
rere dal 2025, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato,
dall’articolo 152, comma 3, della presente
legge.

1.1196. (ex 148.01.) Ciani.

Dopo l’articolo 148, aggiungere il se-
guente:

Art. 148-bis.

(Assunzione di unità di personale di polizia
penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l’efficienza
degli istituti penitenziari, le attività di ese-
cuzione penale esterna da ultimo affidate
al personale di polizia penitenziaria con la
legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché
per le indifferibili necessità di prevenzione
e contrasto alla diffusione dell’ideologia di
matrice terroristica e del consumo e traf-
fico di sostanze stupefacenti in ambito car-
cerario, è autorizzata, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 66, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l’assunzione nel ruolo
iniziale del Corpo di polizia penitenziaria,
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a decorrere dal 1° marzo 2023, di 1.300
unità in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente.

2. Alle assunzioni di cui al comma pre-
cedente si provvede mediante scorrimento
delle graduatorie vigenti.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente arti-
colo, pari a 172 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, così come rifinan-
ziato dall’articolo 152, comma 3, della pre-
sente legge.

1.1197. (ex 148.07.) D’Orso, Ascari, Ca-
fiero De Raho, Carmina, Dell’Olio, Donno,
Giuliano, Torto.

Dopo l’articolo 148, aggiungere il se-
guente:

Art. 148-bis.

(Fondo per la promozione dei princìpi co-
stituzionali in materia di giustizia nelle scuole)

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero della giustizia un fondo, con una
dotazione di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2023, finalizzato allo
svolgimento presso le scuole medie e supe-
riori di iniziative e attività di promozione e
sensibilizzazione sui princìpi costituzionali
del giusto processo, della presunzione di
innocenza e della funzione rieducativa della
pena.

2. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro dell’istruzione e del
merito, sono determinate le modalità di
ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1198. (ex 148.02. ) Enrico Costa.

Dopo l’articolo 148, aggiungere il se-
guente:

Art. 148-bis.

(Fondo per la ridefinizione della distribu-
zione territoriale degli uffici giudiziari)

1. Al fine di incrementare i livelli di
efficienza del sistema giustizia per l’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza e garantire il diritto di accesso allo
stesso, anche con riferimento agli inter-
venti di revisione della geografia giudiziaria
e di riorganizzazione degli uffici di tribu-
nale, delle relative procure della Repub-
blica e degli uffici del giudice di pace, di cui
ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155
e n. 156, è istituito, nello stato di previ-
sione del Ministero della giustizia, un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per
la riapertura di uffici giudiziari e delle
sezioni distaccate di tribunali in territori
con grave carenza infrastrutturale o ad
elevato tasso di criminalità organizzata.

2. Con decreto del Ministro della giusti-
zia, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono emanate le modalità di
attuazione, nonché i criteri e le priorità per
l’assegnazione delle risorse previste dal fondo
di cui al comma 1, in relazione alle esi-
genze richieste per il potenziamento del-
l’organico giudiziario. Il Ministro della giu-
stizia, allo scopo, provvede con decreto
ministeriale, alla definizione riorganizza-
tiva della pianta organica.

3. Agli oneri derivanti dal presente ar-
ticolo, pari a 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1199. (ex 148.04.) Scutellà, Torto, Del-
l’Olio, Carmina, Donno, Giuliano, Ca-
fiero De Raho, D’Orso, Tucci, Orrico.
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ART. 149.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 mi-
lioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente, all’articolo 152,
comma 3, sostituire le parole: 400 milioni
con le seguenti: 395 milioni.

1.1200. (ex 149.2.) Dori, Grimaldi.

Dopo l’articolo 149, aggiungere il se-
guente:

Art. 149-bis.

(Norme in tutela del rapporto tra detenute
madri e figli minori)

1. Al fine di contribuire a tutelare il
rapporto tra detenute madri e figli minori,
e di incrementare l’accoglienza di genitori
detenuti con bambini al seguito in case-
famiglia il Fondo di cui all’articolo 1, comma
323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
è incrementato di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, 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 152, comma 3, della presente
legge.

1.1201. (ex 149.02.) Gianassi, Serracchiani,
Fornaro, Lacarra, Zan.

Dopo l’articolo 149, aggiungere il se-
guente:

Art. 149-bis.

(Misure per il potenziamento della funzio-
nalità e dell’organizzazione degli uffici di

esecuzione penale esterna)

1. Al fine di garantire e implementare la
funzionalità e l’organizzazione degli uffici e
delle strutture di esecuzione penale esterna

e per la messa alla prova, anche al fine di
favorire il decremento della popolazione
penitenziaria e concorrere così a determi-
nare positivi effetti anche in termini di
complessiva sicurezza sociale in ragione
della conseguente riduzione della recidiva,
è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, 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 152, comma 3.

1.1202. (ex 149.03.) Gianassi, Serracchiani,
Fornaro, Lacarra, Zan.

ART. 150.

Dopo l’articolo 150, aggiungere il se-
guente:

Art. 150-bis.

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

a) al comma 1016, le parole: « ripar-
tito in tre quote annuali di pari importo, a
partire dall’anno » sono sostituite dalle se-
guenti: « liquidato in un’unica soluzione
entro l’anno »;

b) al comma 1020, le parole: « euro 8
milioni annui a decorrere dall’anno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 mi-
lioni per gli anni 2021 e 2022 e di euro 15
milioni annui a decorrere dall’anno 2023 ».

2. Per l’attuazione delle disposizioni di
cui alla lettera b) del comma 1, è autoriz-
zata la spesa di euro 7 milioni annui a
decorrere dall’anno 2023, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
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rifinanziato dall’articolo 152, comma 3, della
presente legge.

1.1203. (ex 150.011. ) Boschi, Enrico Co-
sta.

Dopo l’articolo 150, aggiungere il se-
guente:

Art. 150-bis.

(Istituzione del Fondo per le esigenze del
Dipartimento per l’amministrazione peniten-

ziaria)

1. È istituito nello stato di previsione del
Ministero della giustizia, un fondo denomi-
nato « Fondo per le esigenze del Diparti-
mento per l’amministrazione penitenzia-
ria », con una dotazione di 18 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023,
finalizzato alle esigenze di personale, tanto
in termini di progressioni verticali quanto
di implementazione dell’organico della Po-
lizia penitenziaria e di acquisto di nuove
dotazioni per il corpo.

2. Con decreto del Ministro della giusti-
zia da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il Dipartimento per l’ammi-
nistrazione penitenziaria, sono stabilite le
modalità di ripartizione, di impiego e di
erogazione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, pari a 18 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato dall’articolo 152, comma
3, della presente legge.

1.1204. (ex 150.020. ) (ex 153.02) Gia-
chetti, Enrico Costa, Sottanelli.

Dopo l’articolo 150, aggiungere il se-
guente:

Art. 150-bis.

(Incremento del Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo ma-
fioso, delle richieste estorsive, dell’usura e

dei reati intenzionali violenti nonché agli
orfani per crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solida-
rietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive, dell’usura e dei
reati intenzionali violenti nonché agli or-
fani per crimini domestici di cui all’articolo
11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modi-
ficata dall’articolo 6 della legge 20 novem-
bre 2017, n. 167 e dall’articolo 11, comma
4, l’11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato
di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, 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 152, comma 3.

1.1205. (ex 150.08.) Gianassi, Serracchiani,
Fornaro, Lacarra, Zan, Boldrini, Ascani,
Ascari, Bakkali, Barzotti, Bonetti, Braga,
Casu, Ferrari, Furfaro, Gebhard, Ghio,
Ghirra, Gribaudo, Grimaldi, Gruppioni,
Guerra, Loizzo, Malavasi, Marino, Onori,
Piccolotti, Quartapelle Procopio, Rog-
giani, Scarpa, Schlein, Zanella.

Dopo l’articolo 150, aggiungere il se-
guente:

Art. 150-bis.

(Misure per il potenziamento della rete di
assistenza alle vittime di reato)

1. Allo scopo di rafforzare la rete di
assistenza delle vittime di reato, e in par-
ticolare la tutela sociale e assistenziale delle
stesse, assicurando i diritti di informa-
zione, sostegno emotivo e psicologico, pro-
tezione e consigli anche per prevenire forme
di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di
intimidazioni e di ritorsioni, anche pro-
muovendo i protocolli di rete tra istituzioni
e terzo settore per una presa in carico
complessiva del fenomeno, nonché al fine
di favorire un coordinamento nazionale dei
servizi di assistenza alle vittime, in confor-
mità a quanto previsto dalla direttiva 2012/
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29/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 25 ottobre 2012, l’autorizzazione
di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019,
n. 160, articolo 1, comma 426, è incremen-
tata di ulteriori 5 milioni di euro a decor-
rere dal 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a
5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
come rifinanziato, dall’articolo 152, comma
3.

1.1206. (ex 150.010.) Gianassi, Serrac-
chiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

ART. 152.

Al comma 3, sostituire le parole: 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023 con le seguenti: 340 milioni di euro
per l’anno 2023, di 315 milioni di euro per
l’anno 2024, di 311 milioni di euro per
l’anno 2025 e di 400 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2026.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell’ambiente e della
sicurezza energetica, missione 1. Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente, programma 1.6 Tutela, conserva-
zione e valorizzazione della fauna e della
flora, salvaguardia della biodiversità e del-
l’ecosistema marino, apportare le seguenti
variazioni:

2023:

CP: +60.000.000;

CS: +60.000.000.

2024:

CP: +85.000.000;

CS: +85.000.000.

2025:

CP: +89.000.000;

CS: +89.000.000.

1.1207. (ex 152.6.) Sergio Costa, Fede, Ila-
ria Fontana, L’Abbate, Morfino, Torto,
Carmina, Dell’Olio, Donno.

Al comma 3, sostituire le parole: 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2023 con le seguenti: 400 milioni di euro
per l’anno 2023 e 399,74 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024.

Conseguentemente dopo l’articolo 152,
inserire il seguente:

Art. 152-bis

(Contributo all’attività della « Fondazione
Antonino Scopelliti »)

1. All’articolo 1, comma 879 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: <<e di 0,26 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2024>>.

1.1208. (ex 0.57.01000.27. ) Faraone.

Al comma 3, sostituire le parole: 400
milioni con le seguenti: 350 milioni.

Conseguentemente, dopo l’articolo 168
aggiungere il seguente:

Art. 168-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno dei
lavoratori intermittenti dello spettacolo)

1. Al fine di sostenere i lavoratori in-
termittenti iscritti al Fondo lavoratori dello
spettacolo è istituito un « Fondo per il
sostegno dei lavoratori intermittenti dello
spettacolo ».

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito
nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, con una dota-
zione di 50 milioni di euro per l’anno 2023
ed è destinato a sostenere le lavoratrici e i
lavoratori intermittenti dello spettacolo.

3. Con decreto del Ministro della cul-
tura, d’intesa con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
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della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalità di sostegno.

1.1209. (ex 168.01.) Piccolotti, Mari, Evi,
Grimaldi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All’articolo 1 della legge 31 dicem-
bre 2018, n. 145, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 493, dopo le parole:
« prima del 1° gennaio 2018 », sono ag-
giunte le seguenti: « ovvero sottoposte tra il
1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020
alla procedura di amministrazione straor-
dinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del
decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, »;

b) al comma 494, dopo le parole: « alla
data del provvedimento di messa in liqui-
dazione », sono aggiunte le seguenti: « ov-
vero di sottoposizione della banca alla pro-
cedura di amministrazione straordinaria ai
sensi degli articoli 70 e 98 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ».

1.1210. (ex 152.3.) Lacarra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 44, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 di-
cembre 2022 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 30 giugno 2023 ».

1.1211. (ex 152.4.) Stefanazzi.

ART. 153.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, della presente legge è
ridotto di 9.908.583 euro per l’anno 2023, di
15.989.224 euro per l’anno 2024 e di

11.657.505 euro annui a decorrere dall’anno
2025.

1.1212. (ex 153.1.) Gianassi, Serracchiani,
Fornaro, Lacarra, Zan, Ciani.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’ar-
ticolo 152, comma 3, della presente legge è
ridotto di 1.575.136 euro annui a decorrere
dall’anno 2023.

1.1213. (ex 153.2.) D’Orso, Ascari, Cafiero
De Raho, Giuliano, Carmina, Dell’Olio,
Donno, Torto.

Dopo l’articolo 153, aggiungere il se-
guente:

Art. 153-bis.

(Riparto rimanenze fondo indennizzo rispar-
miatori)

1. Gli importi di cui all’articolo 1, comma
493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
se non utilizzati sono ripartiti in misura
proporzionale tra i soggetti di cui all’arti-
colo 1, comma 494, della medesima legge.

1.1214. (ex 153.01. ) Rosato.

Dopo l’articolo 153, aggiungere il se-
guente:

Art. 153-bis.

(Procedure di assunzione personale enti lo-
cali impiegato in attuazione misure politica

di coesione)

1. Al fine di valorizzare la professiona-
lità acquisita dal personale assunto con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 1, comma
179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
per garantire la definizione e l’attuazione
degli interventi previsti dalla politica di
coesione dell’unione europea e nazionale
per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni assegnatarie
del suddetto personale possono procedere,
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con decorrenza dalla scadenza dei loro
contratti a termine, alla stabilizzazione nei
propri ruoli del medesimo personale, pre-
vio colloquio e all’esito della valutazione
positiva dell’attività lavorativa svolta. Le
assunzioni di personale di cui al presente
comma sono effettuate in deroga alle fa-
coltà assunzionali di ciascuna amministra-
zione disponibili a legislazione vigente.

1.1215. (ex 153.04.) Zaratti, Mari, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 153, aggiungere il se-
guente:

Art. 153-bis.

(Procedure di assunzione personale enti lo-
cali impiegato in attuazione misure PNRR)

1. Al fine di valorizzare la professiona-
lità acquisita dal personale assunto con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, per garantire la defi-
nizione e l’attuazione degli interventi pre-
visti dal Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, le amministrazioni possono proce-
dere, con decorrenza non antecedente al 1°
gennaio 2027, alla stabilizzazione nei pro-
pri ruoli del medesimo personale, previo
colloquio e all’esito della valutazione posi-
tiva dell’attività lavorativa svolta. Le assun-
zioni di personale di cui al presente comma
sono effettuate in deroga alle facoltà as-
sunzionali di ciascuna amministrazione di-
sponibili a legislazione vigente.

1.1216. (ex 153.05.) Zaratti, Mari, Gri-
maldi.

Dopo l’articolo 153, aggiungere il se-
guente:

Art. 153-bis.

1. A decorrere dalla data entrata in
vigore della presente legge e per la durata
del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR), la spesa dei segretari comunali
non rileva ai fini del rispetto del limite di
spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-
quater e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, né ai fini del calcolo del tratta-
mento accessorio del personale di cui al-
l’articolo 23, comma 2, del decreto legisla-
tivo 25 maggio 2017, n. 75.

1.1217. (ex 153.06.) Malavasi, Merola, De
Luca, Gnassi.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2023: -2.500.000;
2024: -2.500.000;
2025: -2.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, missione 1 L’I-
talia in Europa e nel mondo, programma
1.13 Diplomazia pubblica e culturale, ap-
portare le seguenti variazioni:

2023:

CP: +2.500.000;

CS: +2.500.000.

2024:

CP: +2.500.000;

CS: +2.500.000.

2025:

CP: +2.500.000;

CS: +2.500.000.

Tab.A.1. (ex Tab.A.2.) Porta, Di Sanzo, Toni
Ricciardi, Carè.

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e disposizioni relative)

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
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– Fondi da ripartire, programma 23.1 –
Fondi da assegnare, apportare le seguenti
variazioni:

2023:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

2024:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

2025:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione e del
merito, missione 1 – Istruzione scolastica,
programma 1.6 – Istruzione del primo ci-
clo, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

2024:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

2025:

CP: +50.000.000;
CS: +50.000.000.

Tab.2.1. (ex Tab.2.1.) Manzi, Orfini, Zin-
garetti, Berruto, Speranza.

Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 23
– Fondi da ripartire, programma 23.1 –
Fondi da assegnare, apportare le seguenti
variazioni:

2023:

CP: -76.000.000;
CS: -76.000.000.

2024:

CP: -76.000.000;
CS: -76.000.000.

2025:

CP: -76.000.000;
CS: -76.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione e del
merito, missione 1 – Istruzione scolastica,
programma 1.7 – Istruzione del secondo
ciclo, apportare le seguenti variazioni:

2023:

CP: +76.000.000;
CS: +76.000.000.

2024:

CP: +76.000.000;
CS: +76.000.000.

2025:

CP: +76.000.000;
CS: +76.000.000.

Tab.2.2. (ex Tab.2.2.) Manzi, Orfini, Zin-
garetti, Berruto, Speranza.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
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